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		 Il Municipio di Collina d’Oro, richiamati:
− gli artt. 106 e 192 LOC e l’art. 44 RALOC;
− il Regolamento comunale,
		ordina:
Art. 1 Scopo

		Questa ordinanza ha lo scopo di regolamentare il sussidio comunale degli
abbonamenti per i trasporti pubblici, al fine di favorire una mobilità sostenibile
della popolazione.
Art. 2 Diritto al sussidio

		 Hanno diritto al sussidio le cittadine e i cittadini domiciliati o dimoranti (permesso B) nel comune.
Art. 3 Abbonamenti sussidiati

Abbonamenti Arcobaleno:
			 vengono rimborsati tutti gli abbonamenti con la denominazione Arcobaleno, siano essi annuali o mensili, compresi quelli estivi denominati ‘Ozono’.
			 Gli abbonamenti devono essere in corso di validità o scaduti al massimo 6
mesi prima della presentazione per la richiesta di rimborso.
			 Il sussidio è indipendente da ogni altra partecipazione o agevolazione non
comunale concessa al titolare.
a

b		 Abbonamento Generale (AG o GA):

			 nel rispetto della volontà espressa all’art.1 vengono sussidiati anche gli
abbonamenti generali rilasciati dalle FFS validi per tutti i trasporti pubblici
del paese, alle stesse condizioni degli abbonamenti Arcobaleno vedi cpv a).
Abbonamento ½ prezzo:
			 nel rispetto della volontà espressa all’art. 1 vengono sussidiati anche gli
abbonamenti a ½ prezzo rilasciati dalle FFS alle stesse condizioni degli
abbonamenti Arcobaleno vedi cpv a). Fa eccezione l’abbonamento combinato ½ prezzo/Binario 7, per cui il comune rimborsa unicamente il 50% del
costo base dell’abbonamento ½ prezzo.
c

d		 Altri abbonamenti:

			 non viene riconosciuto nessun sussidio per altri tipi di abbonamento per
trasporti pubblici, Binario 7 ecc.
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Art. 4 Ammontare del sussidio
a		 Abbonamenti Arcobaleno e Abbonamenti a ½ prezzo FFS

			 Ogni abbonamento che dà diritto al sussidio come previsto dall’art. 3 cpv
a) e cpv c) della presente Ordinanza viene sussidiato dal Comune in ragione del 50% del costo d’acquisto.
b		 Abbonamenti Generali (AG o GA)

			 Per ogni AG viene sussidiato un importo pari al 50% del costo di un abbonamento Arcobaleno valido per tutte le zone.
c		 In generale

			 L’ammontare corrisponderà sempre alla rispettiva tariffa per l’abbonamento di 2.a classe
Art. 5 Modalità di presentazione

		Gli abbonamenti devono essere presentati in Cancelleria a Montagnola o
Gentilino accompagnati dall’apposito formulario oppure inviati (per posta o
mail) al Municipio. Sul formulario saranno da indicare i dati richiesti e andranno allegati una copia dell’abbonamento e una copia della ricevuta di pagamento.
		 Il formulario è ottenibile direttamente in Cancelleria oppure dal sito internet
del comune.
Art. 6 Modalità di versamento/riscossione del sussidio

		 I sussidi vengono versati 4 volte l’anno, di regola alla fine di ogni trimestre,
sono esclusi pagamenti a contanti.
		 Eccezione: i rimborsi agli anziani di oltre 70 anni, che percepiscono un ulteriore contributo da parte della Fondazione Hohl (vedi convenzione con la Fondazione) possono, su richiesta, essere versati in contanti.
Art. 7 Entrata in vigore

		 La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione no. 317
del 18.04.2011 e entra in vigore il 1° giugno 2011, riservati eventuali ricorsi
ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC e abroga ogni e qualsiasi disposizione
precedente incompatibile e contraria.
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Per il Municipio
Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 317del 18 aprile 2011
Pubblicata agli albi comunali dal 21 aprile 2011 al 6 maggio 2011

