ORDINANZA MUNICIPALE
che regola il sussidiamento degli abbonamenti per i trasporti pubblici destinati agli studenti
Il Municipio di Cureglia
 nell’intento di stimolare i giovani ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per
raggiungere la scuola,
 dando seguito alle risoluzioni municipali no. 5 del 9 settembre 2008 e no. 13 del 16
settembre 2008,
 preso atto che da settembre 2010 il Cantone provvede direttamente al
sussidiamento dei titoli di trasporto degli apprendisti tramite un apposito fondo
(risoluzione no. 1 del 31 agosto 2010);
 ai sensi degli articoli 106 e 192 LOC nonché 159 ROC,
decreta:
1. Diritto al sussidio
Il sussidio è riconosciuto ai giovani domiciliati nel Comune fino ai 25 anni compiuti che:
- frequentano una sezione di Scuola Media privata o diversa da quella di Canobbio;
- sono iscritti ad una scuola con sede in Svizzera
2. Periodo di computo
Il sussidio è riconosciuto annualmente ed i requisiti per l’ottenimento devono essere
adempiuti con il 1° settembre di ogni anno.
3. Abbonamenti annuali riconosciuti
- Abbonamento Arcobaleno o abbonamento equivalente valido in un altro Cantone;
- Abbonamento Metà prezzo FFS;
- Abbonamento Binario sette FFS
4. Importo del sussidio
E’ riconosciuto un sussidio pari al 50% sull’importo annuo pagato, tenuto conto che il
Comune sussidia metà dell’importo dell’abbonamento con le zone necessarie per
raggiungere il luogo di formazione.
(P.e. chi frequenta a Bellinzona ha diritto alla metà del costo dell’abbonamento per 4
zone anche se decide di acquistare un abbonamento con 5 o più zone).
5. Modalità per la richiesta del sussidio
La domanda va presentata all’inizio di ogni anno scolastico mediante il modulo
ottenibile in Cancelleria o scaricabile dal sito www.cureglia.ch entro il 31 ottobre
allegando:
- l’attestato di frequenza della Scuola/Università;
- le copie degli abbonamenti per cui si chiede il sussidio da cui risulti l’importo pagato
La presente Ordinanza, pubblicata all’albo comunale ai sensi dell’art. 192 LOC dal 1°
al 16 settembre 2010, entra immediatamente in vigore e sostituisce l’Ordinanza del 14
ottobre 2008 che è abrogata.
E’ dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.
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