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

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata l’Ordinanza municipale del 20 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013,
concernente la vendita della carta giornaliera per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico;
preso atto che dall’11 dicembre 2016 il prezzo della carta giornaliera venduta dai Comuni
passerà da Fr. 13’300.- (Fr. 36.45/carta) a Fr. 14’000.- all’anno (Fr. 38.35/carta), quindi con un
maggior costo di Fr. 1.90 per carta giornaliera;
ritenuto, di conseguenza, di dover adeguare i prezzi di vendita a tale evoluzione tenendo conto
della previsione costi-ricavi allestita dalla Cancelleria comunale il 27 ottobre 2016;
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. 637 del 7 novembre 2016;
decide:
1. A partire dal 1° gennaio 2017 il prezzo di vendita della carta giornaliera per l’impiego dei
mezzi di trasporto pubblico è aumentato di Fr. 2.- (franchi due). Di conseguenza, i nuovi
prezzi di vendita a partire da tale data sono fissati in Fr. 40.- per i domiciliati nel Comune di
Cugnasco-Gerra e in Fr. 50.- per i non domiciliati nel Comune. Fa stato la data di validità
della carta, per cui i nuovi prezzi si applicano alle carte con validità a partire dal 1° gennaio
2017, anche quelle vendute durante il mese di dicembre 2016.
2. L’Ordinanza municipale del 20 novembre 2012 citata in ingresso è di conseguenza
modificata come indicato.
3. La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni,
precisamente dal 10 novembre al 12 dicembre 2016. Durante questo periodo è data facoltà di
ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona.
Cugnasco, 8 novembre 2016
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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