REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO
DELL’ABBONAMENTO GIORNALIERO FFS PER I COMUNI
Il Municipio di Porza, in applicazione della Legge organica comunale del 10 marzo 1987
(LOC), del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno
1987 (RALOC) e dei relativi decreti di applicazione emana le seguenti disposizioni quali
base legale per l’acquisto e vendita della “Carta Giornaliera per i Comuni FFS”.

Art.1 Generalità
A partire dal 1 agosto 2007 il Comune di Porza mette a disposizione del pubblico un
abbonamento generale di seconda classe, sottoforma di biglietto giornaliero predatato.
I costi per l’acquisto della carta giornaliera comune saranno a carico della gestione
corrente dei conti del Comune e l’incasso delle vendite delle carte giornaliere andranno in
diminuzione dei costi d’acquisto.
Art.2 Disposizioni per l’uso
La carta giornaliera Comune si compone di 12 blocchetti mensili, ognuno dei quali
contiene carte giornaliere predatate (per 365 giorni). Possono essere utilizzate per tutti i
mezzi pubblici: treni, autobus, tram, battelli, ecc., per un numero illimitato di corse durante
le 24 ore di validità dello stesso.
Per convalidare il viaggio bisogna vidimare il proprio biglietto presso gli obliteratori presenti
in tutte le stazioni ferroviarie. Informazioni in merito sono pure disponibili presso le stazioni
FFS.
In caso di smarrimento, il biglietto non sarà né sostituito né rimborsato.
Art.3 Aventi diritto
Tutte le persone domiciliate nel Comune godono del diritto preferenziale di prenotare la
carta giornaliera. Le persone non domiciliate potranno effettuare la prenotazione al più
presto sette giorni prima della data di scadenza del singolo biglietto.
Ogni persona può prenotare un massimo di 3 biglietti per ogni mese.
Art.4 Prenotazione
Il biglietto giornaliero deve essere prenotato presso la Cancelleria Comunale, durante le
ore di ufficio (10.00-12.00 / 14.00-16.00, sabato e festivi chiuso), allo sportello o per
telefono al n. 091 941.17.83.
Non si accettano prenotazioni per corrispondenza o per posta elettronica.
Art.5 Ritiro / Acquisto
Per ritirare il biglietto (o i biglietti) prenotato (i) occorre recarsi allo sportello comunale entro
le seguenti 48 ore dalla prenotazione.
Scaduto il termine il biglietto sarà venduto al primo richiedente.
Orari sportello comunale:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

dalle ore: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00.
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Art.6 Prezzo / Pagamento
Il costo del biglietto giornaliero è di fr.30.00 per i domiciliati nel Comune, fr.40.00 per i non
domiciliati.
Il biglietto va pagato a contanti al momento della consegna. Non saranno concesse
dilazioni.
Art.7 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell’11 giugno 2007, MM.no.8/2007.

6948 Porza, 11 giugno 2007

Per Consiglio Comunale
Il Presidente:
Il Segretario:
D.Calvarese
W.De Vecchi

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di
Stato il 23 luglio 2007 – inc.no.193 RE 9826

