ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L’INCENTIVO
PER L’ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTI
PUBBLICI
IL MUNICIPIO DI PORZA
Richiamati:
- il Regolamento comunale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza, lo
sfruttamento delle energie rinnovabili, dell’ambiente, della mobilità sostenibile e del
benessere fisico del 15 giugno 2020;
- il Regolamento Comunale, art. 90;
- l’art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;
emana la seguente Ordinanza
Art. 1 Diritto all’incentivo
Possono beneficiare dell’incentivo le/i cittadine/i domiciliati o dimoranti nel
comprensorio del Comune.
Art.2 Incentivi per l’acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici – 2° classe
Il Municipio concede un incentivo all’acquisto dei seguenti abbonamenti
nominativi della durata di almeno tre mesi.
•
Arcobaleno
•
TPL
•
ARL
•
Autopostale
•
FFS, compreso l’abbonamento ½ prezzo e l’abbonamento generale.
L’incentivo è concesso dopo l’acquisto del titolo di trasporto per il quale viene
richiesto il contributo.
Art. 3 Importo dell’incentivo
L’incentivo è riconosciuto per massimo di CHF 100.— per anno solare.
Gli incentivi sopra indicati sono cumulabili con incentivi di altro genere. Non sono
tuttavia cumulabili con sussidi ai costi dei trasporti pubblici previsti dalle
Ordinanze per abbonamenti per cittadine/i in età AVS e AI per studenti e
apprendisti.
Esaurito l’importo previsto a preventivo, si applica quanto previsto al pt.2
dell’art.8 del Regolamento comunale per l’erogazione di incentivi in favore
dell’efficienza, lo sfruttamento delle energie rinnovabili, dell’ambiente, della
mobilità sostenibile e del benessere fisico del 15 giugno 2020.
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Art.4 Modalità per la presentazione della domanda di incentivo
La domanda deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di acquisto
dell’abbonamento mediante l’apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria
comunale o scaricabile dal sito (www.porza.ch) e deve essere corredata dalla
copia dell’abbonamento personale o dalla copia della ricevuta dai quali risulti
l’importo pagato per l’acquisto dell’abbonamento.
Il Municipio si riserva il diritto di visionare i documenti succitati in originale prima
di deliberare sull’erogazione dell’incentivo.
Art.5 Rimedi di diritto
Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di
trenta (30) giorni ai sensi dell’articolo 208 LOC.
Art.6 Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore il primo (1) febbraio 2022 ed è abrogata
ogni altra disposizione precedente o contraria alle norme della presente.
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Adottata dal Municipio il 13 dicembre 2021 con risoluzione municipale no.367/2021,
esposta agli albi comunali dal 20 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022. A seguito delle
ferie giudiziarie la scadenza della pubblicazione è il 31 gennaio 2022.
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