6855 Stabio, 15 ottobre 2014

Ordinanza municipale
Concernente la promozione del trasporto pubblico per i giovani

Risoluzione municipale no. 847 del 14 ottobre 2014

Il Municipio di Stabio
Richiamati:
- Art. 192 della Legge organica comunale;
- Art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
ha deciso di promuovere un’iniziativa per la promozione del trasporto pubblico nei giovani
attraverso degli incentivi all’acquisto di abbonamenti annui.
Art. 1. Aventi diritto
I cittadini domiciliati nel Comune di Stabio che sottoscrivono un abbonamento annuo di un
titolo di trasporto specificato nell’art. 3.
Art. 2. Periodo di validità
L’offerta è valida per gli abbonamenti annuali acquistati dopo il 31 agosto 2014 e si rinnova
automaticamente senza nuova pubblicazione dell’ordinanza.
Art. 3 Abbonamenti e titoli di trasporto sussidiati
La promozione riguarda i seguenti abbonamenti nominativi:
- Abbonamenti generali delle FFS (categoria ragazzi, giovani e studenti);
- Abbonamenti binario 7;
- Abbonamenti annuali arcobaleno giovani;

Art. 4. Contributo
Il contributo versato è pari al 10% del costo dell’abbonamento annuo di 2a classe, ritenuto un
massimo pari al 10% del costo dell’abbonamento arcobaleno annuo giovani tutte le zone.
Art. 5. Modalità di richiesta del contributo
Gli utenti che soddisfano le condizioni fissate ai punti precedenti, possono richiedere il
contributo al Comune presentandosi con l’abbonamento e la ricevuta di pagamento all’Ufficio
del Dicastero Ambiente.
Il contributo deve essere richiesto entro il 31 luglio, per gli abbonamenti e i titoli di trasporto
acquistati nel corso del 1° semestre dell’anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo per
quelli acquistati nel corso del 2° semestre dell’anno.
Art. 6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore al 01 novembre 2014. L’ordinanza municipale concernente la
promozione del trasporto pubblico sussidio dell’abbonamento arcobaleno giovani annuale
viene abrogata.
La presente ordinanza è pubblicata a norma dell’art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni a
partire 15 ottobre 2014. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro il periodo di pubblicazione.
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