6855 Stabio, 23.05.2016

Ordinanza municipale
concernente il promovimento dei trasporti pubblici

Ris. mun. no. 40 del 23/05/2016
Il Municipio di Stabio
ha deciso di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici attraverso i seguenti provvedimenti:
A. Carta giornaliera per i comuni.
B. Contributo finanziario per l’abbonamento annuale ‘Prova Arcobaleno’

A. CARTA GIORNALIERA PER I COMUNI
Art. 1 Principio
Il Municipio, nell’intento di favorire l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico, acquista e
mette a disposizione della popolazione una o più carte giornaliere per comuni (CGC) delle
Ferrovie Federali Svizzere (FFS).
Art. 2 Aventi diritto
Hanno diritto all’utilizzazione tutte le persone residenti nei Comuni di Stabio e Novazzano. La
carta giornaliera può essere richiesta senza limitazioni, ma al massimo per tre giorni
consecutivi, sempre che sia ancora disponibile per la data desiderata.
A seconda della disponibilità la carta giornaliera può essere venduta anche ad utenti
domiciliati in altri comuni da quelli sopra indicati.

Art. 3 Riservazione
La carta giornaliera può essere prenotata tramite il sito internet, al telefono o presso l’ufficio
Ambiente.
Art. 4 Consegna e tassa
La carta giornaliera va ritirata dal richiedente di regola al massimo tre giorni dopo la
prenotazione e dietro il pagamento di Fr. 43.- per ogni carta giornaliera.
La prenotazione del biglietto è valida fino a tre giorni prima della data richiesta dopo di che
non è più garantita la riservazione e la disponibilità del biglietto.
Per i non residenti nei Comuni convenzionati la tassa per l’acquisto di ogni singola carta è di
fr. 48.--.
La tassa è dovuta anche in caso di rinuncia; l’importo versato potrà tuttavia essere restituito
solo nel caso in cui la carta giornaliera venisse acquistata da un altro utente. In questi casi sarà
trattenuto l’importo di Fr. 5.- per costi amministrativi.
B. CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ABBONAMENTO ANNUALE ‘PROVA ARCOBALENO’
Art. 5 Aventi diritto
Hanno diritto alle agevolazioni tutte le persone domiciliate nel Comune di Stabio che hanno
diritto di sottoscrivere l’abbonamento annuale usufruendo della promozione ‘Prova
Arcobaleno’.
Art. 6 Contributo finanziario
Per ogni abbonamento Arcobaleno annuale acquistato dopo l’abbonamento mensile ‘Prova
Arcobaleno’ usufruendo dell’apposito ‘Rail bon’, il Municipio riconosce un contributo
finanziario pari all’importo sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento mensile ‘Prova
Arcobaleno’.
Art. 7 Modalità di richiesta del contributo
Gli utenti possono richiedere il contributo al Comune presentandosi allo sportello Ambiente
con gli abbonamenti acquistati: Abbonamento mensile ‘Prova arcobaleno’ e il Rail bon. Agli
stessi verrà consegnato un buono che gli permetterà di usufruire del sussidio comunale.
Il Municipio non potrà riconoscere per motivi amministrativi il sussidio comunale dopo che
l’abbonamento annuo è già stato acquistato.

C. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8 Pubblicazione e rimedi di diritto
La presente ordinanza è pubblicata a norma dell’art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni a
partire da lunedì 6 giugno 2016. Entro il termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso in
Consiglio di Stato.
Art. 9 Abrogazione e entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore dal 01 giugno 2016. L’Ordinanza municipale
concernente il promovimento dei trasporti pubblici del 17.10.2012 e successive modifiche
viene abrogata.
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