COMUNE DI COLDRERIO
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 6 dicembre 2010 – Ris. Mun. no. 3508

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente

LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO
ABBONAMENTO PER L’UTILIZZO DI MEZZI PUBBLICI IN SVIZZERA
il Municipio di Coldrerio,
Preso atto del successo con l’introduzione del sussidio comunale generalizzato 2010 per l’uso di
tutti i mezzi pubblici in Svizzera; è rinnovata anche per il 2011 l’iniziativa a favore della
popolazione per l’uso del trasporto pubblico sotto forma di un contributo finanziario per ogni
abbonamento annuale generale o periodico per tutta la Svizzera, abbonamento a metà prezzo
FFS, abbonamento a metà prezzo di prova, abbonamento Binario 7, abbonamento Arcobaleno,
abbonamento AMSA (50 corse per 2 mesi)
L’ordinanza rinnovabile annualmente senza ulteriori pubblicazioni e fissa le seguenti disposizioni.

SCOPO
1. Per ogni abbonamento annuale generale, periodico, Arcobaleno o AMSA citati in ingresso
acquistato dal 1 gennaio 2011, il Municipio di Coldrerio elargisce ai suoi abitanti secondo le
categorie di cui alla posizione 2 un contributo pari:
Categoria A: 15% dell’importo dell’abbonamento annuale o periodico (tariffa 09)
Categoria B: 10% dell’importo dell’abbonamento annuale o periodico.
Il contributo comunale non può superare l’importo annuo per persona di CHF 300.00 per
persona per la Categoria A, mentre per la Categoria B l’importo è fissato in CHF 250.00 annui
per persona.
Chi acquista l’abbonamento arcobaleno estivo (mesi di luglio ed agosto), beneficia dell’usuale
sussidio (50%), in ogni caso l’importo globale a favore dell’interessato non può superare i limiti
dettati al punto precedente.
RICHIEDENTI
2. Tutte le persone domiciliate sul territorio del Comune di Coldrerio possono richiedere il
versamento del contributo all’acquisto di uno dei citati abbonamenti.
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Distinzione richiedenti
Categoria A: studenti ed apprendisti fino all’età di 25 anni, beneficiari AVS-AI
Categoria B: altri
L’abbonamento non può essere identificato al portatore bensì al nominativo.
PERIODO DI VALIDITÀ
3. Il tempo di attuazione dell’offerta è annuale a partire dal 1 gennaio 2011 con possibilità di
proroga annuale senza pubblicazione dell’ordinanza, per tutti i mezzi di trasporto ad esclusione
delle navigazioni e taxisti.
CATEGORIE
4. L’azione promozionale a favore dell’utilizzo del trasporto pubblico riguarda unicamente
l’abbonamento in 2a classe.
Qualora un cittadino dovesse acquistare un abbonamento in prima classe, sarà sussidiato solo
l’equivalente del costo dell’abbonamento in 2a classe.
MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
6. Tutti gli utenti che hanno staccato un abbonamento che soddisfa le condizioni fissate ai punti
precedenti, possono richiedere il contributo alla Cancelleria comunale presentandosi con
l’abbonamento acquistato al nominativo.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA PRESENTE ORDINANZA
7. La presente Ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2011 ed è
rinnovabile dal Municipio senza ulteriori pubblicazioni. I termini di richiesta del contributo
scadono al più tardi il 30 aprile di ogni anno.
PRECEDENTI ORDINANZE
8. Le precedenti ordinanze riguardanti il sussidio per il trasporto dei mezzi pubblici sono
momentaneamente sospese ad eccezione del contributo per i beneficiari AVS-AI che
utilizzano l’Autolinea Mendrisiense.
PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Corrado Solcà

Pierantonio Bianchi

Pubblicata all’albo comunale per 15 gironi a partire dal 14 dicembre 2010.
Contro la presente Ordinanza Municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il
periodo di pubblicazione sopra menzionato.
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