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  COMUNE DI STABIO 

  MUNICIPIO Stabio, 21 dicembre 2021 

 

 

 

 

Al  

CONSIGLIO COMUNALE 

di  

Stabio 

 

 

 

  

Risoluzione municipale no. 319 del 20 dicembre 2021 

 

Per esame alla Commissione delle Petizioni 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE No.  29/2021 

Modifica dello statuto della società Biogas Stabio SA 

 

Signora Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

in data 14 dicembre 2020 è stata approvata la costituzione della Biogas 

Stabio SA e un credito di 600'000 CHF per il suo finanziamento (quota parte 

50%), con lo scopo di realizzare e gestire l’impianto biogas che si sorgerà 

a Stabio. 

 

Con il presente Messaggio il Municipio intende presentare al Consiglio 

comunale le modifiche dello statuto per ampliare il numero dei membri 

nel CdA della Biogas Stabio SA.  
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1. Premessa 
 

Nel Consiglio di amministrazione della società Biogas Stabio SA siedono 

attualmente: 

 

- il Comune di Stabio, rappresentato dal Capo dicastero ams e dal 

direttore ams,  

- AGE SA, rappresentata dal suo presidente del Consiglio di 

amministrazione (CdA) e dal suo direttore. 

 

Quale rappresentante del Comune di Stabio nell’Assemblea degli azionisti 

è designato il Segretario comunale. Il Consiglio comunale ha la facoltà di 

impartire istruzioni e direttive vincolanti al Segretario comunale 

nell’ambito dei lavori assembleari. 

2. Strategia 

 

In questi ultimi mesi Biogas Stabio SA (BSSA) ha ricercato delle sinergie per 

ottimizzare al meglio l’operatività dell’impianto, in particolare per quel 

che concerne la gestione della biomassa di provenienza agricola e del 

digestato, necessari per il corretto funzionamento dell’impianto. 

Sono state esaminate le diverse realtà locali che operano in questo 

ambito, e il CdA di Biogas Stabio SA è giunto alla conclusione che è 

opportuno instaurare uno stretto legame con la Società agricola del 

Mendrisiotto (SAM), per la gestione dell’impianto e per lo spargimento del 

digestato (fertilizzante). 

Per questo motivo sono state avviate le necessarie discussioni per trovare 

una relazione che fosse fattiva e duratura, per entrambe le parti.  

Quale conclusione, BSSA ha deciso di riconoscere a SAM, l’accesso nel 

suo CdA di un suo membro.  

Gli obiettivi che si vogliono perseguire con questo avvicendamento 

possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

- SAM si impegna a dare un contributo attivo nella gestione operativa 

della società e ad apportare esperienza nel coordinamento della 

biomassa di origine agricola e lo smaltimento del digestato, nella 

regione; 

- SAM si impegna a promuovere attivamente l’impianto presso tutti i suoi 

associati. 
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A SAM non sarà richiesto nessun contributo finanziario per la realizzazione 

dell’impianto e di riflesso non avrà nessuna responsabilità finanziaria, 

d’altro canto a SAM sarà richiesto di dare un parere su tutte le questioni 

operative. 

In data 30 novembre 2021, BSSA e SAM hanno sottoscritto una lettera 

d’intenti dove si impegnano a collaborare nella gestione dell’impianto. 

L’intento è di rafforzare ulteriormente il progetto collaborando con un 

importante soggetto attivo regionalmente nell’ambito agricolo, che 

sottoscrive pienamente i nostri intenti originari. 

3. Modifiche statutarie 

 

Per attuare la modifica del numero dei membri nel CdA è necessaria una 

modifica dello statuto e quindi l’approvazione dell’Assemblea degli 

azionisti. 

4. Disegno di risoluzione 
 

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni 

che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 
 

r i s o l v e r e : 

 

Il segretario comunale è autorizzato dal Consiglio comunale del Comune 

di Stabio ad approvare la modifica degli statuti della società Biogas Stabio 

SA che prevede l’inserimento di un rappresentante della Società agricola 

del Mendrisiotto nel Consiglio di amministrazione della società Biogas 

Stabio SA. 

 

 
PER IL MUNICIPIO DI STABIO 

 
        Il Sindaco                                               Il Segretario 

 
               Simone Castelletti                                     Claudio Currenti 

 

 

 

 

 

 


