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Saluto del Presidente 

  

Care Patrizie, 

Cari Patrizi, 

 

Vi porgo il più cordiale saluto in vista della nostra Assemblea del 26 aprile 2015 il cui ordine del giorno, come 

potrete notare, è molto intenso ed impegnativo. 

Cambiamento sarebbe il termine che più si addice alla caratteristica dell’Assemblea di quest’anno. Per la 

prima volta dall’introduzione di questo diritto, reso possibile dalla revisione della Legge Organica Patriziale 

(LOP)  del 28 aprile 1992, saremo chiamati ad esprimerci in merito all’esercizio dell’articolo 43. Maggiori 

informazioni in merito allo stato di patrizio si possono ottenere a pagina 4 del presente Notiziario. 

L’Ufficio Presidenziale chiederà un primo credito per l’aggiornamento del Registro da parte della FTIA (già 

partner di diversi Patriziati per questa incombenza), reso molto oneroso dalla revisione della LOP al 1° giugno 

2013, precisamente l’Art. 41. Il secondo credito sarà richiesto per l’apertura di un sito Internet, con lo scopo di 

poter sfruttare un canale di comunicazione privilegiato, utilizzato e richiesto in altri ambiti da sempre maggiori 

utenti e di tutte le età. Così come già al livello di Amministrazione (federale, cantonale e comunale) molte 

pratiche passano attraverso questo canale, l’Ufficio Presidenziale ritiene di poter avvicinare e fidelizzare 

maggiormente le Patrizie ed i Patrizi tramite un sito al passo con i tempi. La tassa che l’Ufficio Patriziale 

propone si può definire simbolica (non procederemo con richiami o Precetti esecutivi), e viene richiesta a 

carico del fuoco e non del singolo. Starà ad ognuno riconoscere che, purtroppo, da tempo gli interessi non 

coprono minimamente le spese che aumentano a dismisura. L’obiettivo, dunque, non è quello di incamerare 

fondi bensì garantire un certo servizio di comunicazione e soprattutto (per quanto si attiene il Registro) 

ossequiare le disposizioni della LOP. 

Infine, ma non da ultimo, il credito relativo alla sistemazione della proprietà al Castello. Purtroppo lo scorrere 

del tempo nonché i ripetuti nubifragi abbattutisi lo scorso anno (con tragici epiloghi soprattutto nel nostro 

Cantone) hanno creato disagio e pericolo ai confinanti. L’Ufficio Presidenziale non poteva e non doveva 

rimanere impassibile di fronte a questo problema (con le conseguenti responsabilità) ed agire con le proprie 

forze, attivandosi nel contempo con l’obiettivo di poter recuperare almeno in parte l’investimento. 

Sono certo, e così tutto l’Ufficio Presidenziale, che ben comprenderete l’importanza di queste proposte e 

decisioni il cui fine è garantire al nostro Ente un futuro più dinamico, che possa attrarre quelle giovani 

generazioni che purtroppo da tempo non partecipano più alle nostre attività. 

Ringrazio i colleghi Membri dell’Ufficio Presidenziale e della Commissione della Gestione per la preziosa ed 

insostituibile collaborazione, le Patrizie ed i Patrizi che partecipano alle nostre attività ed il Lodevole Municipio 

di Stabio per il prezioso contributo e la disponibilità. 

Con l’augurio di potervi incontrare numerose e numerosi il 26 aprile, vi ringrazio per l’attenzione e vi porgo i 

miei più cari saluti. 

  

         Patriziato di Stabio 

         
         Il Presidente 

    Francesco Perucchi 
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Assemblea Patriziale Ordinaria 

domenica 26 aprile 2015 ore 10:45 

Sala del Consiglio Comunale di Stabio 

 

Ordine del giorno 

 
1. Nomina scrutatori 

2. Approvazione conti 2014 

3. Preventivo 2015 

4. Relazione del Presidente 

5. Richiesta credito per sistemazione proprietà al Castello 

6. Richiesta credito per aggiornamento del Registro Patriziale 

7. Richiesta credito per apertura sito Internet 

8. Tassa patriziale 

9. Domanda di ottenimento della cittadinanza patrizia ai sensi dell’Art. 43 della Legge Organica Patriziale (LOP) 

 del signor Andrea Nava 

10. Eventuali 

11. Lettura verbale 

 

SI INVITANO LE PATRIZIE ED I PATRIZI A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA 

 
 

L’annuale pranzo delle Famiglie Patrizie di Stabio 

 

Della Casa, Ginella, Giorgetti, Gropetti, Induni, Luisoni, Pellegrini, Perucchi, Rusconi e Socchi 

 

avrà luogo alle ore 12:45 (dopo l’Assemblea) al Ristorante Montalbano di Stabio. 

 

L’iscrizione, presso il Segretario, è obbligatoria entro il 22 aprile 2015. 

 

La partecipazione è riservata unicamente alle patrizie e ai patrizi di Stabio. 

Il costo è fissato in CHF 70.00 per persona. 

 

Sono sempre disponibili: 

 i distintivi del Patriziato    CHF   5.00 cadauno 

 gli stemmi delle famiglie (su carta)  CHF 30.00 cadauno + CHF 10.00 spese postali 

 l’abbonamento alla Rivista Patriziale Ticinese CHF 25.00 all’anno 

 copie della bandiera del Patriziato (bandierine) CHF 50.00 cadauna  

 

Alleghiamo polizza di versamento per l’acquisto degli articoli sopra citati 

oppure per una libera e sempre gradita offerta. 
 

 

 

 

GITA 

 

L’Ufficio Presidenziale desidera riproporre la gita del Patriziato. Al vaglio la visita della base REGA a Magadino, 

durante il periodo estivo. 

 

Seguirà separata comunicazione. 

 

 

               
Ufficio Presidenziale: 

Francesco Perucchi Presidente, Antonio Luisoni Vice, Lino Della Casa Segretario-Cassiere,  

Alberto Luisoni Roberto Della Casa Christian Perucchi, Membri 

Commissione della Gestione: 

Marco Della Casa, Luciano Socchi, Carmen Pozzi-Ginella 
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  PATRIZIATO DI STABIO 
   

1 STORIA Il Patriziato nel 1500  era proprietario, con la Parrocchia, dei beni della Comunità. 

  Stabio divenne svizzero con il Trattato di Ponte Tresa del 9 maggio 1517, con cui si scambiava il territorio di Stabio con  
Domodossola. 

  L'importanza del Patriziato di Stabio  era legata a quella del comune, basti vedere che nel 1801 Stabio contava 1060 
abitanti, Mendrisio 1200 , era quindi il secondo comune del distretto e il 5° in ordine di importanza nel Cantone Ticino. 
Questo  fino a circa il  1880 

  La divisione tra il Comune attuale, Il Patriziato e la Parrocchia avvenne nel 1803 con l'atto di Mediazione di Napoleone 
che fece istituire i Municipi.  

  Il Municipio di Stabio venne costituito solo nel 1809. 

  Il più antico documento conservato nell'archivio parrocchiale risale al 1437 e tratta di una donazione di una terreno. 

   

2 FAMIGLIE Il Patriziato è  formato  dalle 10 Famiglie  

  Della Casa                       Ginella                         Giorgetti               Gropetti                   Induni 

  Luisoni                            Pellegrini                     Perucchi                Rusconi                    Socchi 

  (la storia delle famiglie è descritta nel Bollettino del Patriziato N. 9 ) 

   

3 BENI I Beni del Patriziato ancora nel  1800 erano le strade, i ruscelli e i torrenti. 

  Il Patriziato  era anche proprietario di uno degli stabilimenti  dei bagni, poi diventato proprietà privata. 

  Con l'avvento del  Comune  gli restarono solo  la Collina del Castello , le sponde del torrente Gaggiolo e gli scorpori di 
terreno tra le strade transitabili e i campi e prati dei privati. I privati per avere l'accesso alle loro proprietà dovevano 
chiedere l'autorizzazione al Patriziato proprietario dello scorporo. 

  Nel 1856  il Patriziato donò al Comune il sedime , al Castello, per la costruzione delle scuole comunali ( ora Museo della 
civiltà contadina), riservandosi il diritto di avere un'aula al piano terreno, a disposizione per tenervi le Assemblee 
patriziali. 

  Parte dei terreni della collina del Castello, nel corso degli anni, vennero riscattati da coloro che li coltivavano ora ne sono 
rimasti solo mq. 12'203 

  Con l'istituzione della nuova mappa nel 1950  la Collina del Castello venne divisa tra : Il Patriziato , proprietario del 
terreno e del bosco, la parrocchia  proprietaria della Chiesetta e il Comune proprietario della strada. 

   

  Nel 1960  gli amministratori del Patriziato si accorsero che non gli venne attribuito nessun terreno a compenso delle  186 
particelle  di cui erano proprietari prima dell'allestimento della nuova mappa, gli era rimasto solo una piccola parte della 
riva del torrente Gaggiolo. 

  Si sono rivolti al Municipio e l'On. Sindaco, Mario  Rapelli, gli concesse un terreno in zona Rianella ( vicino all'attuale 
campo sportivo mapp. 968 mq. 5494) 

  Il Patriziato mantenne e affittò il terreno fino al 1971 quando vene introdotto  il Registro Fondiario Definitivo di Stabio e 
gli Ispettori si accorsero che il terreno , ceduto al Patriziato, non era del Comune ma del Consorzio Raggruppamento 
terreni. 

  Il Patriziato intraprese una azione legale per farsi assegnare il terreno stesso ma il Giudice decise che " visto che i beni dei 
Patriziati passeranno ai Comuni  il terreno venne attribuito al Comune e il patriziato  restò senza l'equivalente dei  suoi 
beni precedenti. 

   

4 ATTIVITÀ L'attività in passato è stata quella di mantenere le strade, i ruscelli e i boschi di sua proprietà. 

  Come risulta  dai verbali ( il primo ancora esistente porta la data del   1881 ) l'Assemblea patriziale annuale , si 
interessava della proprietà al Castello per  il bosco e le piante da frutta che vi si trovano nella parte affittata. 

  nel 1953 il Patriziato mise a disposizione del Comune lo spazio per la posa del monumento in ricordo della mobilitazione 
della Guerra 1939- 1945, dello scultore  Larghi di Stabio., In occasione del 150° di appartenenza del cantone Ticino alla 
Confederazione. 

  Nel 1997  il patriziato venne riconosciuto dall'autorità cantonale. 

  Nel 2000-2002 si realizzò una zona di svago al Castello a disposizione dei cittadini. 

  la zona di svago e il terreno al Castello è gestito dal Comune di Stabio. 

  Nel 2005 venne inaugurata la Bandiera del Patriziato di Stabio  
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Legge Organica Patriziale (LOP) del 28 aprile 1992 - Estratto delle modifiche con effetto 1° giugno 2013 

(consultabile in http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Patriziati/Linee_guidaLOP2012.pdf) 

 

La modifica è stata decisa Gran Consiglio lo scorso 28 gennaio 2013 a seguito di un’iniziativa parlamentare, e meglio: 

- iniziativa parlamentare 22 febbraio 2012 presentata nella forma elaborata da Giorgio Pellanda e cofirmatari per la 

Commissione delle petizioni e dei ricorsi per l’introduzione di un nuovo art. 154 cpv. 3 nella Legge organica patriziale 

- Messaggio governativo n. 6650 del 12 giugno 2012 sull’iniziativa parlamentare citata 

- Rapporto della Commissione della legislazione n. 6650R del 9 gennaio 2013. 
 
Art. 41 
Acquisto dello stato di patrizio 
a) Per filiazione 
1 Acquista lo stato di patrizio il figlio di genitore patrizio. 
( Acquista lo stato di patrizio il figlio minorenne di genitore patrizio ) vecchio testo, abrogato 

 
2 Se i genitori sono membri di patriziati diversi si presume che il figlio acquisti lo stato di patrizio del padre, a meno 
che dichiari ai rispettivi uffici patriziali di scegliere quello della madre. 
3 La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l’anno dal compimento della 
maggiore età. 
4 La scelta vale anche per i discendenti. 
 
b) Per matrimonio 
Art. 42 
 
1
Una persona acquista lo stato di patrizio per il fatto del matrimonio con un patrizio o una patrizia.  

2
Nel caso di matrimonio tra cittadini di patriziati diversi, ciascun coniuge mantiene il proprio stato di patrizio.  

3
In ambo i casi è riservato il diritto di opzione nel termine di un anno.  

 
c) Per concessione 
Art. 43 

 
1
Lo stato di patrizio può essere concesso dall’assemblea o dal consiglio patriziale alle seguenti condizioni:  

a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente del comune in cui ha sede il patriziato;  

b) se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato nel comune da almeno dieci anni;  

c) se il richiedente, già membro di altro patriziato, domanda lo svincolo dal patriziato precedente. Lo svincolo può 

essere condizionato all’acquisto del nuovo patriziato.  
2
La domanda di concessione comprende automaticamente i figli minorenni.  

Art. 46 

Per la concessione può essere prelevata una tassa dell’importo massimo di CHF 1‘000.00 commisurata alle 

condizioni economiche del richiedente. 

 

Perdita e riacquisto dello stato di patrizio 

 

Art. 47  

Lo stato di patrizio si perde per le seguenti cause:  

a) per la perdita della cittadinanza ticinese;  

b) per la rinuncia allo stato di patrizio;  

c) per nuovo matrimonio, successivo al divorzio o vedovanza, dell’uomo o della donna che ha acquistato lo stato di 

patrizio all’atto del matrimonio.  

 

Effetti 

 

Art. 48  
1
La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. b) dell’art. 47 non produce effetti per il coniuge e per i 

discendenti del rinunciante.  
2
La perdita dello stato di patrizio per i motivi di cui alla lett. c) dell’art. 47 non produce effetti per i discendenti.  
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