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ORDINANZA CONCERNENTE L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO
ARCOBALENO ESTIVO (LUGLIO-AGOSTO) NEL 2015

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
preso atto della campagna contro lo smog estivo che il Cantone ha lanciato anche quest’anno.
Concretamente l’abbonamento verrà venduto a metà prezzo durante i mesi di luglio e agosto
2015;
preso atto che i Comuni sono stati invitati a fare altrettanto, sussidiando quindi il rimanente 50%;
viste le tariffe dell’abbonamento Arcobaleno applicate durante i mesi citati;
visto l’articolo 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la competenza
di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi e
regolamenti;
con risoluzione no. 3865 del 23 marzo 2015;
decide:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Agli acquirenti di un abbonamento mensile Arcobaleno, con validità durante i mesi di
luglio e agosto 2015, valido per la II classe, adulti e junior, il Comune versa un sussidio del
50% sul prezzo rimanente (25% del prezzo pieno).
Il versamento del sussidio comunale avviene da parte della Cancelleria comunale,
presentando l’abbonamento acquistato. Alla Cancelleria, quale documento giustificativo
contabile, va consegnata la fotocopia del documento. Saranno considerate le richieste di
sussidio che perverranno entro il 30 settembre 2015.
Il sussidio comunale viene contabilizzato nel Dicastero Traffico, Servizio Altro traffico,
conto Contributo abbonamento Arcobaleno.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015 e rimane in vigore fino al 31 agosto
2015.
Questa Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni. Tenendo conto
delle ferie giudiziarie che decorrono dal 29 marzo al 12 aprile 2015 (articolo 16 della Legge
sulla procedura amministrativa) il periodo di pubblicazione va dal 26 marzo all’11 maggio
2015.
La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione dell’Ordinanza secondo il precedente
articolo 5.

Cugnasco, 23 marzo 2015
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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