COMUNE DI ORIGLIO
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ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il sussidio degli abbonamenti per il trasporto pubblico
Richiamati
il regolamento comunale;
l’art. 192 della Legge Organica Comunale;
l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;
Il Municipio di Origlio
per incentivare l’uso dei mezzi pubblici di trasporto al fine di favorire una mobilità sostenibile ordina:
Art. 1 Diritto al sussidio
Hanno diritto al sussidio comunale le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti (permesso B) nel
Comune di Origlio.
Art. 2 Abbonamenti sussidiati
a) Abbonamento Arcobaleno
Vengono sussidiati gli abbonamenti con la denominazione Arcobaleno, siano essi annuali o mensili,
compresi quelli estivi denominati “Ozono”. Sono esclusi gli abbonamenti “Appresfondo”, “Aziendale” e gli
abbonamenti degli allievi che frequentano la scuola media.
Il diritto al contributo é valido per abbonamenti con inizio della validità a partire dal 1° gennaio 2013.
b) Abbonamento Generale
Vengono sussidiati gli abbonamenti generali delle FFS validi per tutti i trasporti pubblici in Svizzera,
esclusi gli abbonamenti ½ prezzo, binario 7, ecc..
Il diritto al contributo è valido per abbonamenti con inizio della validità a partire dal 1° gennaio 2013.
Art. 3 Ammontare del sussidio
Ogni abbonamento che dà diritto al contributo come previsto all’art. 2 par. a) e b) della presente
ordinanza, viene sussidiato dal Comune in ragione del 50% del costo d’acquisto, per un importo massimo
di Fr. 200.- annuo per persona.
L’ammontare del contributo corrisponderà sempre alla rispettiva tariffa dell’abbonamento di 2a classe.
Art. 4 Modalità di presentazione della richiesta di sussidio
Gli abbonamenti devono essere presentati alla Cancelleria Comunale di Origlio accompagnati dall’apposito
formulario oppure inviati (per posta o e-mail) al Municipio entro la data di scadenza dell’abbonamento.
Sul formulario saranno da indicare i dati richiesti e andranno allegati una copia dell’abbonamento con la
rispettiva carta base.
Il formulario è ottenibile direttamente in Cancelleria oppure dal sito internet del Comune.
Art. 5 Modalità di versamento/riscossione del sussidio
A condizioni adempiute, il versamento del contributo avverrà nel termine di 30 giorni direttamente sul
conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.
Il richiedente deve essere in regola con i propri pagamenti nei confronti dell’Amministrazione comunale
(tasse, imposte, multe, ecc.).
Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati
nella presente ordinanza.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013, riservata l’approvazione del preventivo
comunale 2013 da parte del Consiglio Comunale di Origlio.
La stessa viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni e più precisamente a partire dal
30 novembre 2012. E’ dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.
Contro l’applicazione della stessa è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni
dall’intimazione della decisione.
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