MESSAGGIO MUNICIPALE NO.02/2015 CONCERNENTE LA MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELL’ABBONAMENTO GIORNALIERO
FFS PER I COMUNI

AL
CONSIGLIO COMUNALE DI
6948 PORZA

Porza, 1 aprile 2015

Signore e Signori Presidente e Consiglieri,

con il MM.no.07/2007, nella seduta dell’11 giugno 2007 è stato approvato il
Regolamento comunale, base legale, per l’acquisto di una carta giornaliere FFS
per i Comuni.
La carta giornaliera Comune si compone di 12 blocchetti mensili, ognuno dei
quali contiene carte giornaliere predatate (per 365 giorni). Per ogni giorno di
calendario c’è una carta giornaliera predatata che può essere ceduta a utenti dei
trasporti pubblici a un prezzo stabilito dal Comune.
Il costo per l’acquisto da parte del Comune delle 365 carte giornaliere nel 2007
era di fr.8'500.— IVA inclusa, validità in 2° classe e nel raggio di rete delle linee
dell’abbonamento generale.
Dal 2007 al 2014 le FFS hanno provveduto ad aumenti regolari annui e, pertanto
il costo per l’ultimo acquisto nell’agosto 2014 è stato di fr.12'900.--.
In considerazione del notevole aumento, l’attuale costo per il biglietto richiesto
dalla nostra Cancelleria, fr.30.00 per i domiciliati nel Comune e fr.40.00 per i non
domiciliati, non copre i nuovi costi generati dall’acquisto delle 365 carte
giornaliere, stabilito in fr.12'900.--.
Il Municipio propone la modifica dell’art.6 del Regolamento comunale (Prezzo /
Pagamento) con la seguente formulazione:

Art.6 Prezzo /Pagamento (nuovo)
 Il costo del biglietto giornaliero è stabilito dal Municipio, tramite Ordinanza
municipale, per i domiciliati nel Comune da un minimo di fr.30.00 ad un
massimo di fr.50.00, mentre per i non domiciliati da un minimo di
fr.40.00 ad un massimo di fr.60.00.

Non abbiamo ulteriori osservazioni, in quanto trattasi di delegare tramite
Ordinanza al Municipio la possibilità di fissare il costo del biglietto, a dipendenza
degli aumenti delle FFS, senza richiedere sistematicamente la modifica del
Regolamento comunale.
L’Esecutivo invita pertanto il Consiglio comunale a voler
risolvere:


E’ approvata la modifica dell’art.6 (Prezzo/Pagamento) del Regolamento
comunale per l’utilizzo dell’abbonamento giornaliero FFS per i Comuni;



Il Municipio è autorizzato a dotarsi della relativa Ordinanza municipale
per stabilire i costi di vendita delle carte giornaliere;



Il costo per l’acquisto delle carte giornaliere è inserito in gestione
corrente;



Il Municipio è autorizzato ad inserire nel Regolamento il nuovo articolo
6 (sei), che entrerà in vigore e sarà applicato dal 1° agosto 2015;



La modifica è pubblicata giusta l’art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposta
per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione enti locali, per l’approvazione (art.188 pt. 2 e 190 LOC).
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PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
Allegato: Regolamento
Per esame e rapporto:
Gestione
X

Edilizia

Petizioni
X

