
 

COMUNE DI STABIO 

MUNICIPIO 
 

  

 Stabio, 27 luglio 2021 

 

 

 Al 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 di 

 S t a b i o 

 

  

 

 

 

 

 

Risoluzione municipale no. 112 del 26 luglio 2021 

 

Per esame alla Commissione Petizione 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE    No. 17/2021 

Chiedente la modifica di alcuni articoli nel Regolamento comunale 

del Comune di Stabio 

 

Onorevole signora Presidente, 

Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

Con il presente messaggio municipale il Municipio propone la 

modifica di alcuni articoli del Regolamento comunale (ROC).  

  



1. Premessa 
 

Il Municipio chiede al Consiglio comunale di modificare alcuni articoli 

del Regolamento comunale a seguito di nuovi dispositivi giuridici 

superiori e della prossima introduzione di nuovi Regolamenti 

comunali (Regolamento aziende, nuovo Regolamento per la 

distribuzione di acqua potabile e industriale e nuovo Regolamento 

per la distribuzione e tasse dell’azienda gas naturale). 
 

 

2. Art. 19 Regolamento comunale 

 

In data 19.11.2018 vi è stato un aggiornamento della Legge 

sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) nel quale è stata inserita la 

possibilità di conferire delega al Municipio per la presentazione 

dell’iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni, da parte del 

Consiglio comunale. 

 

L’art. 115 LEDP:  

 
1 La presentazione dell’iniziativa legislativa e del referendum dei 

Comuni è decisa dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. 

 
2 Il regolamento comunale può delegare la decisione al Municipio. 

  

Ritenuto quando precede il Municipio chiede al Consiglio comunale 

di approvare la modifica dell’art. 19 del Regolamento comunale, e 

meglio come segue: 

 

Art. 19 Referendum facoltativo    

            dei Comuni 

Art. 19 Referendum facoltativo  

            dei Comuni 

 
1 L’esercizio del diritto di 

referendum del Comune in 

materia cantonale compete 

al Municipio; 

 
2 Il Consiglio comunale può 

vincolare il Municipio a 

sottoscrivere il referendum. La 

proposta deve essere decisa 

in una sessione straordinaria 

convocata nelle forme di 

legge. 

 

1 L’esercizio del diritto di 

presentare o sottoscrivere 

iniziative legislative e di 

referendum facoltativo dei 

Comuni in materia cantonale 

è delegato al Municipio; 

 
2 Il Consiglio comunale può 

vincolare il Municipio a 

sottoscrivere il referendum. La 

proposta deve essere decisa 

in una sessione straordinaria 

convocata nelle forme di 

legge. 



 

3. Art. 14 cap. 3 - Votazione ordine procedurale 

 

La LOC stabilisce che l’approvazione dei regolamenti deve avvenire 

mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi 

sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.  

 

Questa modalità di votazione è già stata adottata nel Legislativo 

comunale a seguito della modifica della Legge organica comunale. 

 

Si rende però necessario per pura formalità nel procedere alla 

modifica dell’art. 14 cap. 3 del Regolamento comunale. 

 

 

Art. 14 cap. 3 Votazione – 

Ordine procedurale 

 

Art. 14 cap. 3 Votazione – Ordine 

procedurale 

 

 
4 L’approvazione di 

regolamenti, convenzioni, o 

contratti deve avvenire 

mediante voto su ogni 

articolo e nel complesso. 

 

 

 

4 L’approvazione di 

regolamenti, convenzioni o 

contratti, deve avvenire 

mediante voto sul complesso. 

Il voto avviene sui singoli 

articoli se vi sono proposte di 

modifica rispetto alla 

proposta municipale. 

 

 

 

4. Art. 25 Commissione revisione aziende 

 

Il Municipio propone al Consiglio comunale l’abrogazione dell’art. 25 

Commissione revisione aziende in quanto ritiene che i compiti svolti da 

quest’ultima siano già assunti dall’organo peritale di controllo, 

dall’organo di controllo interno e dalla Commissione della gestione.  

 

La Commissione revisione aziende, fin dalla sua costituzione, si è infatti 

limitata nel riunirsi una volta all’anno per l’analisi del consuntivo delle 

Aziende municipalizzate. Nel suo operato di fatto prende atto del 

rapporto di revisione dell’Organo peritale esterno e della chiusura dei 

conti consuntivi delle Aziende municipalizzate.  

 

L’eliminazione della Commissione revisione aziende permette una 

semplificazione delle procedure politiche di approvazione dei 

Consuntivi. 

 



Art. 25 Commissione revisione 

aziende 

 

Art. 25 Commissione revisione 

aziende 

 

 

La Commissione revisione 

aziende si pronuncia sul 

consuntivo delle Aziende 

municipalizzate verificando: 

a) Il conto di gestione 

corrente; 

b) Il conto degli investimenti; 

c) La documentazione; 

d) Il bilancio patrimoniale e 

l’esistenza del patrimonio; 

e) L’esattezza dei conteggi. 

 

 

 

Abrogato 

 

 

 

5. Art. 27 Competenze 

 

Il Consiglio comunale nella seduta del 15 aprile 2019 ha approvato 

l’introduzione di competenze accresciute per la Direzione delle AMS 

in materia di acquisto di energia. 

 

A distanza di due anni il Municipio ritiene di meglio specificare e di 

estendere le deleghe a favore della Direzione delle AMS. In particolar 

modo si rende necessario di delegare alla Direzione delle AMS la firma 

dei contratti di noleggio della rete di fibra ottica da parte degli 

utenti/aziende, come pure la sottoscrizione di contratti per la fornitura 

di materiale. 

  



 

Art. 27 Competenze 

 

Art. 27 Competenze 

 

 

2 Il Municipio è autorizzato a 

delegare ai servizi 

dell’amministrazione 

competenze decisionali per 

il disbrigo degli affari correnti 

e alla Direzione delle AMS le 

competenze decisionali in 

materia di acquisto di 

energia. […] 

 

 

2 Il Municipio è autorizzato a 

delegare ai servizi 

dell’amministrazione 

competenze decisionali per il 

disbrigo degli affari correnti e 

alla Direzione delle AMS le 

competenze decisionali in 

materia di acquisto di energia, 

la sottoscrizione di contratti per 

il noleggio delle fibre ottiche e 

la fornitura di materiale. […] 

 

 

 

6. Art. 41 Aziende 

 

L’abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici 

e la conseguente modifica della Legge organica comunale per 

regolare l’attività delle Aziende comunali nell’assunzione di servizi 

pubblici e la relativa concessione, impone la modifica dell’art. 41 del 

Regolamento comunale.  

 

Art. 41 Aziende 

 

Art. 41 Aziende 

 

 

2 La costituzione e il 

funzionamento delle 

Aziende sono disciplinate 

dalla Legge sulla 

municipalizzazione dei servizi 

pubblici e da uno specifico 

regolamento organico. 

 

 

2 La costituzione e il 

funzionamento delle Aziende 

sono disciplinate dalla Legge 

organica comunale e dal 

Regolamento dell’Azienda 

comunale. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7. Disegno delle risoluzioni 

 

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni 

completamento d’informazione che potrà occorrere in sede di 

esame e discussione. 

 

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri comunali, 

di 

 

 

r i s o l v e r e : 

 

 

1.  Sono approvate le modifiche degli articoli 14 cap. 3, 19, 27 e 41 del 

Regolamento comunale del Comune di Stabio; 

 

2. È abrogato l’art. 25 del Regolamento comunale del Comune di 

Stabio; 

 

3.  Le modifiche degli articoli del Regolamento comunale e 

l’abrogazione entrano in vigore con l’approvazione da parte del 

Consiglio di Stato. 

 
 

             PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  

 

           Simone Castelletti Claudio Currenti 


