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ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la promozione del trasporto pubblico attraverso il riconoscimento di un
sussidio comunale per l’abbonamento estivo “Ozono” (Arcobaleno)

Il Municipio richiamati l’articolo 192 LOC, l’articolo 44 RaLOC,
ordina
Art. 1

Scopo

Per combattere il problema dell’ozono nei periodi estivi, il Cantone promuove diverse
campagne informative e riconosce dei contributi per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Una di
queste misure si chiama “Cambia l’aria. C’è arcobaleno al 50%”.
Vista l’importanza dell’utilizzo dei mezzi pubblici per ridurre l’inquinamento ambientale il
Municipio riconosce un contributo comunale del 50% sul prezzo dell’abbonamento rimanente
a carico dell’interessato.
Art. 2

Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio i cittadini domiciliati o residenti a Biasca, cittadini svizzeri o
titolari di un permesso C e B, come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di
acquisto dell’abbonamento.
Art. 3

Abbonamenti promossi

La promozione del contributo comunale riguarda unicamente l’abbonamento estivo
arcobaleno “ozono” (emissione luglio-agosto) di seconda classe.
Art. 4

Modalità di richiesta dell’incentivo

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 2 possono richiedere il contributo al Comune
presentandosi presso l’ufficio amministrazione comunale e sociale negli orari di apertura al
pubblico degli sportelli e documentando la sottoscrizione dell’abbonamento tramite la
presentazione dell’abbonamento in originale o di una copia di entrambi le parti dello stesso.
Il sussidio è versato immediatamente a contanti dai Servizi finanziari.
Art. 5

Scadenza del diritto

Le richieste di sussidio devono essere presentate dal 1 al 30 settembre dell’anno di validità
dell’abbonamento.
Trascorso questo termine le richieste saranno respinte.
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Art. 6
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Reclamo e ricorso

Contro le decisioni delle unità amministrative è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni
dall’intimazione.
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni
dall’intimazione.
Articolo 7

Informazione

Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di sussidio.
Articolo 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2013.
Per il Municipio:
il Sindaco

il Segretario

avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 639 del 21 agosto 2012.
Esposta all'albo comunale dal 23 agosto 2012 al 10 settembre 2012.

