MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 648

MM no. 648 Regolamento comunale per la vendita di carte giornaliere dei comuni

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il Municipio di Pura vi sottopone per esame ed approvazione il nuovo Regolamento
comunale per la vendita di carte giornaliere FFS dei comuni (CGC).
1. Premessa
Il presente messaggio parte dalle stesse premesse giuridiche indicate nel MM 647,
riguardanti la necessità di disporre di una base legale formale ogni qual volta si debba
regolare un’attività dello Stato.
In questo messaggio il Municipio propone la regolamentazione della vendita delle carte
giornaliere FFS, in vendita nel nostro Comune da più di un anno in collaborazione con il
Comune di Ponte Tresa.
Attualmente le carte sono vendute a Fr.35 per i domiciliati a Pura e Ponte Tresa e a Fr.45
per i non domiciliati. La tariffa per i non domiciliati è leggermente superiore rispetto ad altri
Comuni, tuttavia la vendita è sempre abbondante e la copertura dei costi molto buona.
Riportiamo una statistica dell’ultimo anno di vendita:
Carte vendute:
- di cui cittadini di Pura:
- di cui cittadini di Ponte Tresa:
- di cui non domiciliati:

348
210
28
110

Carte invendute:

17

Totale dei ricavi:
Totale delle spese:

Fr.13'192.50
Fr.13'280.00
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Si è potuto osservare che molti fruitori delle carte optano per una riservazione molto
anticipata, talvolta anche con tre mesi di anticipo. Di conseguenza è molto difficile disporre
di carte a brevissimo termine (meno di 15 giorni), dato che la vendita avviene con largo
anticipo. Il Municipio ha ritenuto opportuno ampliare il più possibile il termine di prevendita
in modo da ridurre al minimo il rischio di non vendere le carte giornaliere, che resterebbero
a carico del Comune. Questa politica si è fino ad ora dimostrata azzeccata.
2. Il regolamento
Il regolamento proposto rispecchia le attuali direttive di vendita, collaudate e modificate in
un alcune occasioni per essere perfezionarle.
Regolamento comunale concernente la vendita di carte giornaliere per i comuni
(RVCGC)

Art. 1 Scopo
Al fine di promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, il Comune di Pura mette a
disposizione della popolazione le Carte giornaliere per i Comuni (CGC) delle Ferrovie
Federali Svizzere (FFS).
Art. 2 Definizione di carta giornaliera
1

La “Carta giornaliera per i Comuni” (CGC) è un titolo di trasporto predatato e può essere
utilizzato su treni, battelli, autopostali, tram e autobus nella maggior parte degli
agglomerati svizzeri, per un intero giorno (dalle 00.00 del giorno stampato sulla carta fino
alle 05.00 del giorno successivo) nel raggio di validità definito.
2

La CGC è un titolo di trasporto al portatore che può essere utilizzato da una sola persona
e che dà diritto, durante il giorno di validità, ad un numero illimitato di viaggi sui percorsi
del raggio di validità generale, secondo le disposizioni tariffali delle Ferrovie Federali
Svizzere. Non occorre essere in possesso dell’abbonamento FFS a metà prezzo o di altri
tipi di abbonamenti.
3

Il Comune di Pura mette a disposizione della popolazione almeno una carta al giorno. Il
numero di carte in vendita è definito a seconda del budget concesso nella relativa voce del
conto preventivo del Comune.
Art. 3 Aventi diritto
Hanno diritto all’uso e all’acquisto della CGC le persone domiciliate o dimoranti a Pura e
Ponte Tresa e le persone non domiciliate residenti in Svizzera, secondo le condizioni
specificate all’art.4.
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Art. 4 Condizioni d’acquisto
1

La CGC può essere acquistata presso la Cancelleria comunale di Pura entro gli orari di
apertura dello sportello. È pure possibile prenotarla per telefono (091 606 21 28), per email (info@pura.ch), oppure tramite internet (www.swisstrotter.ch) con al massimo 90
giorni di anticipo per i domiciliati a Pura e Ponte Tresa e con 30 giorni di anticipo per i non
domiciliati.
2
La prenotazione è ritenuta valida solo dopo conferma da parte della Cancelleria
comunale.
3

La carta dovrà essere ritirata presso la Cancelleria entro i due giorni lavorativi successivi
all’avvenuta conferma della prenotazione. Trascorso tale termine, la carta potrà essere
rimessa in vendita e la prenotazione verrà annullata.

4

La rivendita delle carte giornaliere a terzi è vietata.

5

Carte già acquistate non possono essere scambiate o restituite. In caso di mancato
utilizzo non vengono concessi rimborsi.
6

Chi acquista le carte giornaliere dei Comuni accetta le condizioni generali di vendita
emanate dalle FFS.
Art. 5 Prezzo di vendita
1

Il prezzo di vendita delle carte giornaliere è stabilito mediante Ordinanza municipale in un
intervallo da Fr.30 a Fr.50 per ogni carta.
2

Il Municipio può stabilire tariffe diverse tra domiciliati e non domiciliati, nell’intento di
favorire la popolazione residente nei Comuni di Pura e Ponte Tresa.
Art. 6 Modalità di pagamento

1

Di regola il pagamento va effettuato in contanti allo sportello della Cancelleria comunale
di Pura al momento del ritiro della CGC.
2

È possibile effettuare il pagamento sul conto corrente postale o bancario del Comune
solo prima del ritiro della carta. Non è ammessa l’emissione di fatture per il pagamento
dopo il ritiro della carta.

3

Le carte prenotate che non vengono ritirate e che per questo motivo rimangono invendute
dovranno essere pagate, salvo nei casi in cui è stato possibile rimettere la carta in vendita
ai sensi dell’art.4 cpv.3 del presente Regolamento.
Art. 7 Reclamo e ricorso
1

Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al
Municipio entro 15 giorni dall’intimazione.
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2

Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15
giorni dall’intimazione.
Art. 8 Entrata in vigore e abrogazione
1

Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

2

Lo stesso è automaticamente abrogato nel caso in cui il Comune non dovesse o non
potesse più acquistare le Carte giornaliere FFS per Comuni, oppure se le FFS modificano
le condizioni di vendita.

3. Conclusioni
Ritenuto quanto sopra esposto, il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler
risolvere:
1) È approvato il nuovo Regolamento comunale per la vendita di carte giornaliere
comunali
Con i migliori ossequi.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Andrea Sciolli

Pura, 20.03.2015
Ris. No. 3359 del 02.03.2015

Commissione delle petizioni

Commissione della gestione
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