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COMUNE di GORDOLA
municipio

ORDINANZA MUNICIPALE
SUSSIDIO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

Il Municipio di Gordola,
richiamata la decisione del Consiglio comunale del 2 giugno 2003, che approva la mozione
per la concessione di contributi comunali alle spese per l'acquisto di abbonamenti Arcobaleno;
richiamati gli art. 192 LOC . art. 44 RALOC e ogni altra norma applicabile alla fattispecie

decide:

1.Scopo

Il Comune di Gordola al fine di incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto concede dei
contributi per la copertura delle spese per l'acquisto di abbonamenti "Arcobaleno", "Generale
(AG)", "Metà prezzo combinato con binario 7''.

2. Condizioni

Può beneficiare del contribuito chi è domiciliato a Gordola ed ha acquistato uno degli
abbonamenti annuali citati al punto 1.
a) abbonamento "Arcobaleno"
vengono rimborsati tutti gli abbonamenti annuali con la denominazione "Arcobaleno"
acquistati da giovani fino a 25 anni che utilizzano i trasporti pubblici per raggiungere il posto
di lavoro, l'istituto scolastico o universitario nel quale sono iscritti.
b) abbonamento "Generale (AG)"
vengono rimborsati tutti gli abbonamenti con la denominazione "Generale (AG)" acquistati
da giovani studenti o apprendisti fino a 25 anni che utilizzano i trasporti pubblici per
raggiungere il posto di lavoro, l'istituto scolastico o universitario nel quale sono iscritti.
c) abbonamento "Metà prezzo combinato con binario 7"
vengono rimborsati tutti gli abbonamenti con la denominazione "Metà prezzo combinato
con binario 7" acquistati da giovani studenti o apprendisti fino a 25 anni che utilizzano i
trasporti pubblici per raggiungere il posto di lavoro, l'istituto scolastico o universitario nel
quale sono iscritti.
Ogni persona può beneficiare annualmente di un solo contributo.
Il contributo decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria comunale entro tre mesi
dalla data di acquisto dell'abbonamento.
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3. Contributo

a) abbonamento annuale "Arcobaleno"
Il contributo è fissato in fr. 40.- per zona acquistata
b) abbonamento "Generale (AG)"
Per ogni AG viene sussidiato un importo di fr. 240.-, pari al contributo massimo versato
per l'acquisto di un abbonamento Arcobaleno annuo valido per tutte le zone
c) abbonamento "Metà prezzo combinato con binario 7''
Per ogni abbonamento viene sussidiato un importo di fr. 120.-, pari al contributo massimo
versato per l'acquisto di un abbonamento annuo Arcobaleno valido per tre zone

4. Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo comunale avviene dietro presentazione dei seguenti documenti:

.

a) per l'abbonamento "Arcobaleno" la ricevuta dell'avvenuto pagamento
b) per gli abbonamenti "Generale (AG)" e "Metà prezzo combinato binario 7", la tessera
studenti valida e l'abbonamento acquistato.
La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192.2 LOC per un
periodo di 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

il Sindaco
A. Zuellig

Gordola, 25 giugno 2013

Adottata con risoluzione municipale no. 1457 del 24 giugno 2013.

