Ordinanza Municipale
sul sussidio all’acquisto di abbonamenti Arcobaleno
Il Municipio di S. Antonino,
nell’ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e nell’intento di favorire
l’utilizzo dei trasporti pubblici, in applicazione all’art. 192 LOC, all’art. 30 lett. f)
Regolamento FER,

emana la seguente ordinanza.
Art. 1

Principio
La presente ordinanza disciplina le modalità del sussidio all’acquisto di un
abbonamento Arcobaleno a favore dei cittadini domiciliati o residenti nel
comune di S. Antonino.

Art. 2

Sussidio
1) Il municipio decide di riconoscere:
a) un sussidio pari al 10% del costo all’acquisto dell’abbonamento
Arcobaleno ritenuto un contributo massimo di fr. 150.00 per
anno a persona;
b) un sussidio agli studenti fuori dalla scuola dell’obbligo pari al
50% del costo dell’abbonamento Arcobaleno equivalente alle
zone necessarie per il tragitto casa - scuola. Sono esclusi gli
allievi che frequentano le scuole dell’obbligo, gli apprendisti che
ricevono già un sussidio analogo, gli studenti a livello
accademico.
2) I due tipi di sussidio non sono cumulabili.

Art. 3

Condizioni
Il cittadino che intende richiedere un sussidio deve:
a) presentare l’abbonamento personale;
b) la ricevuta di acquisto dell’abbonamento;
c)
limitatamente agli studenti, il certificato di frequenza scolastica;
d) essere in regola con i pagamenti nei confronti dell’Amministrazione
comunale (imposte, tasse, multe, ecc. emesse e cresciute in
giudicato).
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Art. 4

Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato dalla pubblicazione
all’albo comunale. Saranno presi in considerazione gli abbonamenti
sottoscritti dal primo di settembre 2018 in poi e, per gli studenti, quelli
concernenti l’anno scolastico 2018/2019 ritenuto che ne copra almeno 6
mesi.

Art. 5

Revoca
Il Municipio può revocare la presente ordinanza in qualsiasi momento.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni
dall’inizio della sua pubblicazione. L’ordinanza è pubblicata all’albo comunale per un
periodo di 30 giorni a partire dal 28.9.2018.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
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