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ORDINANZA CONCERNENTE LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO PER
L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ARCOBALENO
E DELL’ABBONAMENTO GENERALE PER GIOVANI NEL 2015

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata la decisione adottata dal Consiglio comunale il 26 gennaio 2015 nell’ambito
dell’approvazione del preventivo 2015 del Comune (concessione del credito nel conto di
gestione corrente), concernente il sussidio comunale ai giovani - studenti e apprendisti possessori di un abbonamento annuale di trasporto denominato Arcobaleno, utilizzato per recarsi
a scuola o al lavoro;
considerato che lo scopo di questa iniziativa adottata autonomamente dal Comune è di favorire
l’uso del mezzo di trasporto pubblico;
visto l’articolo 192 della Legge organica comunale;
con risoluzione no. 3689 del 9 febbraio 2015

decide:
1.

È concesso un sussidio comunale a favore dei giovani - studenti e apprendisti, esclusi
quelli che frequentano la scuola elementare e la scuola media - domiciliati nel Comune di
Cugnasco-Gerra, che acquistano un abbonamento annuale Arcobaleno per giovani o un
Abbonamento generale per ragazzi o giovani (6-15 / 16-25 anni), per recarsi alla scuola o
al lavoro.

2.

Hanno diritto al sussidio i giovani che hanno concluso la formazione scolastica
obbligatoria (scuola elementare e scuola media) e fino a 25 anni, che frequentano una
scuola o che seguono una formazione professionale nel Cantone Ticino. Fa stato il
domicilio alla data di inizio della validità dell’abbonamento.

3.

Il sussidio comunale è al massimo pari al 30% del prezzo annuale dell’abbonamento
Arcobaleno per la seconda classe per i giovani fino a 25 anni. Il sussidio è versato
interamente anche se il possessore dell’abbonamento ha diritto ad altri sussidi erogati dal
Cantone, dal Fondo cantonale per la formazione professionale o dai singoli istituti
scolastici.
Il sussidio è riconosciuto solo per le zone che assicurano al giovane il raggiungimento della
propria destinazione per la via più breve partendo dal proprio domicilio fino alla sede della
scuola, rispettivamente presso la sede del datore di lavoro nel Cantone Ticino.

4.

1

5.

6.

7.

8.

9.

Il diritto al sussidio deve essere fatto valere dall’interessato compilando l’apposito modulo
disponibile presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch. Per i minorenni la richiesta deve essere firmata da uno dei genitori. Alla stessa va
allegata la documentazione indicata sul formulario.
Le domande di sussidio per l’anno 2015 devono essere presentate il più presto possibile, in
ogni caso entro il 31 gennaio 2016. Le domande per il 2015 presentate dopo la data limite
citata, non verranno prese in considerazione.
L’applicazione della presente Ordinanza è delegata alla Cancelleria comunale. Contro le
decisioni da essa emanate è data la possibilità di presentare reclamo al Municipio, entro 15
giorni dalla decisione.
La presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015 e rimane
in vigore fino al 31 dicembre 2015. Il diritto al sussidio è riconosciuto per gli abbonamenti
annuali emessi a partire dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni dell’Ordinanza agli albi
comunali, precisamente dal 12 febbraio al 16 marzo 2015.

Cugnasco, 9 febbraio 2015

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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