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Ris. Mun. 1706/15.7.2014

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente
il sussidio per i mesi luglio e agosto
dell’abbonamento Arcobaleno
Il Municipio di Rovio ha aderito alla campagna contro lo smog estivo e
nell’ambito di promuovere misure per sensibilizzare la popolazione alla protezione
dell’ambiente e della salute e, richiamati
- gli art. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli art. 23 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale
(RaLOC);
- gli artt. 116, 117, 118 e 120 del Regolamento comunale (RegCom);
- e tutti gli altri disposti di Legge applicabili;

risolve
Art. 1

La presente Ordinanza disciplina le modalità di versamento del sussidio per
favorire l’acquisto nei mesi di luglio e di agostodi un abbonamento mensile
Arcobaleno per i mezzi di trasporto pubblici.

Art. 2

1

Possono beneficiare del sussidio i cittadini domiciliati o residenti a Rovio.

2

Sono sussidiati unicamente gli acquisti effettuati nel periodo luglio-agosto
compresi.
Art. 3

Verificato che i costi dell’abbonamento mensile Arcobaleno sono calcolati
in base alle zone di utilizzo, alle categorie “adulti” e “giovani” e suddivisi tra
1.a e 2.a classe, il Municipio indennizza gli acquisti nel seguente modo:
a) è sussidiato un quantitativo massimo di 2 abbonamenti mensili a
richiedente.
b) il sussidio rappresenta il 50% del costo di acquisto già scontato grazie
alla partecipazione del Canton Ticino.

Art. 4

1

Il richiedente che desidera ottenere il contributo comunale deve
documentare, presso la Cancelleria comunale, l’acquisto dell’abbonamento mensile presentando copia della carta base e gli originali dei due
abbonamenti acquistati.
2

Il termine per la presentazione della domanda di rimborso è fissato per il
giorno di venerdì 10 ottobre dell’anno considerato.
Art. 5

1

Il sussidio è versato immediatamente a contanti.

2

La somma disponibile annua è di fr. 1'000.-.

Art. 6

1

I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti dai beneficiari
spontaneamente.
2

Ogni abuso che viene rilevato nell’ambito dell’assegnazione del
contributo determina, oltre all’immediata restituzione dell’importo
indebitamente acquisito, il decadimento del diritto al sussidio negli anni
seguenti.
3

Art. 7

Rimane riservata l’azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

1

Per tutto quanto non disposto dalla presente Ordinanza fanno stato le
disposizioni delle Leggi vigenti.
2

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il termine di 30 giorni
dalla pubblicazione agli albi comunali.
3

Adottata con risoluzione municipale no. 1706 del 15 luglio 2014.

4

Pubblicata a norma di legge durante il periodo dal 21.07.2012 al
20.08.2014.
5

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Fausto Valsangiacomo

Angelo Russo

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato,
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).
Pubblicata agli albi comunali dal 21.07.2014 al 20.08.2014.
Va a:
- Albo comunale
- Sito web

