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ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VENDITA DELLA CARTA
GIORNALIERA COMUNE PER L’USO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
_____________________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata l’Ordinanza municipale del 5/6 maggio 2008 concernente la vendita della Carta
giornaliera Comune;
vista la necessità di adattare alcuni aspetti organizzativi, oltre ad adeguare al costo il prezzo di
vendita a seguito dell’incremento tariffario applicato dalle aziende di trasporto a contare dal 9
dicembre 2012;
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 o
regolamenti;
con risoluzione no. 835 del 20 novembre 2012;
decide:
1. Il Comune è promotore della vendita della Carta giornaliera Comune, che dà diritto di
viaggiare sulla maggiore parte dei mezzi di trasporto pubblico, in seconda classe, secondo le
disposizioni emanate dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).
2. Il sistema di vendita è gestito dalla Cancelleria comunale, secondo le disposizioni emanate
dal Municipio e disponibili sui siti internet www.swisstrotter.ch e www.cugnasco-gerra.ch.
3. La carta può essere acquistata dai domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra e non.
4. Il prezzo di vendita è fissato in Fr. 40.- per i domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra e in
Fr. 50.- per i non domiciliati nel Comune. *
5. La riservazione della carta può avvenire attraverso il sito internet www.swisstrotter.ch,
richiesta telefonica o tramite indirizzo e-mail carta.comune@cugnasco-gerra.ch, o l’acquisto
diretto recandosi personalmente presso il punto di vendita.
6. Altre condizioni:
a) la riservazione è ammessa con al massimo 30 giorni di anticipo;
b) dopo la riservazione, la carta deve essere ritirata durante gli orari di apertura del punto
di vendita, il più presto possibile ma al più tardi il giorno precedente la validità della
carta;
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c) il pagamento avviene a contanti al momento del ritiro. Non si effettuano spedizioni per
posta;
d) non vi è possibilità di annullamento, di scambio o di rimborso. Le carte prenotate e non
ritirate vengono fatturate.
7. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013. Con l’entrata in vigore della
presente, è abrogata l’analoga Ordinanza municipale del 5/6 maggio 2008.
8. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni,
precisamente dal 23 novembre al 10 dicembre 2012. Durante questo periodo è data facoltà di
ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona.

Cugnasco, 20 novembre 2012

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

* I prezzi di vendita sono stati adeguati dal 1° gennaio 2017, con Ordinanza municipale del 7 novembre 2016,
risoluzione no. 637
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