6855 Stabio, 23 maggio 2018

Ordinanza municipale
Concernente la promozione del trasporto pubblico per i cittadini di
Stabio
Risoluzione no. 968 del 14 maggio 2018
Il Municipio di Stabio
Premessa:
esprime con la presente ordinanza la volontà di dare un segnale ancora maggiore a favore dei
trasporti pubblici che servono il territorio comunale in modo completo sia a livello nazionale
che internazionale.
richiamati:
-

l’art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;

ha deciso di introdurre una nuova ordinanza per la promozione del trasporto pubblico per i
cittadini di Stabio e di abrogare l’ordinanza concernente la promozione del trasporto pubblico
per i giovani del 14 ottobre 2014. Questa permetterà di allargare il cerchio dei beneficiari del
contributo a tutta la popolazione di Stabio e ampliare ad altri tipi di titoli di trasporto oltre agli
abbonamenti Arcobaleno giovani e abbonamenti FFS categoria giovani.
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza definisce le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi a
favore del trasporto pubblico per tutte le persone domiciliate a Stabio con l’obiettivo di
decongestionare il traffico sul territorio.
Art. 2 Campo di applicazione
Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo, il
Comune di Stabio emana la presente ordinanza al fine di disciplinare l’assegnazione degli
incentivi allo scopo di promuovere un’iniziativa per la promozione del trasporto pubblico
attraverso degli incentivi all’acquisto di abbonamenti della comunità tariffale arcobaleno e
delle FFS.

Art. 3 Beneficiari
I cittadini domiciliati nel Comune di Stabio che sottoscrivono un abbonamento di un titolo di
trasporto specificato all’art. 4.
La persone che godono già di un finanziamento analogo a quello previsto dalla presente ordinanza,
segnatamente da parte del datore di lavoro o da altro ente pubblico, hanno diritto ad un sussidio
d’importo limitato alla differenza tra quanto riconosciuto dalla presente ordinanza e quanto già
percepito.

Art. 4 Abbonamenti e titoli di trasporto sussidiati
Comunità tariffale Arcobaleno:
- abbonamento Arcobaleno annuale giovani e adulti
- abbonamento Arcobaleno mensile giovani e adulti
FFS:
- abbonamento generale (AG) giovani / adulti / seniori
- abbonamento binario 7
- abbonamento metà prezzo
- carta junior
- biglietto bambini accompagnati

Art. 5 Sussidio
Il sussidio riconosciuto dal Comune è pari:


alla differenza tra il costo dell’abbonamento della Comunità Tariffale Arcobaleno acquistato e
al costo dell’abbonamento della Comunità Tariffale Arcobaleno comprendente una zona in
meno.



al 25% del costo del titolo di trasporto FFS di 2a classe, fino a un massimo di CHF 250.-

Per gli abbonamenti di 1a classe l’incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida
per i medesimi di 2a classe.
Art. 6 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, la ricevuta di pagamento all’Ufficio
del Dicastero Ambiente e il formulario compilato. Lo stesso può essere completato e inviato
tramite posta elettronica o per posta.
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. 7 Rimedi giuridici
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di
30 giorni dall’intimazione della stessa.
Art. 8 Pubblicazione
La presente ordinanza è pubblicata a norma dell’art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni a partire
da mercoledì 23 maggio 2018. Entro il termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso in
Consiglio di Stato.

Art. 9 Entrata in vigore
L’ordinanza entra immediatamente in vigore e si applica a tutti i titoli di trasporto di cui
all’art. 5 validi a partire dal 1° gennaio 2018. L’Ordinanza municipale concernente la
promozione del trasporto pubblico per i giovani del 15 ottobre 2014 viene abrogata.
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