COMUNE DI COLDRERIO
Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03

e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 20 agosto 2012 – Ris. Mun. no. 465
Coldrerio, 22 ottobre 2012 – Ris. Mun. no. 767

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente

L’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA DEL COSTO DI ACQUISTO CARTE DI PIÙ
CORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA REGIONE
il Municipio di Coldrerio,
il 1 settembre 2012 la Comunità tariffale Arcobaleno per abbonamenti viene estesa ai biglietti
singoli, alle carte per più corse (CPC), alle carte giornaliere e ai biglietti di gruppo e diventa
Comunità tariffale integrale (CTI) con un raggio di validità su tutto il territorio del Canton Ticino
e Moesano.
Di conseguenza saranno soppresse le attuali agevolazioni (viaggio a metà prezzo) per i beneficiari
dell’AVS (con tessera AMSA) e per i ragazzi 6-16 anni sulle linee dell’Autolinea Mendrisiense
(AMSA).
Il Municipio intende in ogni caso continuare con la concessione di facilitazioni per l’utilizzo dei
trasporti pubblici per i beneficiari di AVS-AI, all’interno della zona tariffale che comprende il
nostro Comune, con il sussidiamento delle carte per più corse (CPC).
Il nostro Comune è compreso nella zona tariffale 150 con perimetro formato dalle località di
Chiasso-Vacallo-Sagno-Caneggio-Monte-Mendrisio-Rancate-Ligornetto-Genestrerio-NovazzanoPedrinate-Chiasso. Il prezzo del biglietto per un viaggio all’interno di questa zona è di CHF 2.30
con validità di un’ora. Il prezzo di una CPC (6 corse al prezzo di 5) è di CHF 11.50 (CHF 1.91 per
corsa).
All’interno di questa zona sulle due linee urbane (Chiasso-Mendrisio e circolare del Basso
Mendrisiotto) sono previste delle “tratte brevi” (tb) sui tragitti comprendenti fino al massimo 6
fermate se non superiori a 2 km. Il prezzo del biglietto per una tratta breve è di CHF 1.80, con
durata del viaggio di 30 minuti. Il prezzo di una CPC (6 corse al prezzo di 5) è di CHF 9.00 (CHF
1.50 per corsa).
In partenza dalle fermate (sulla linea 501) in territorio di Coldrerio sono previsti i seguenti
percorsi di “tratta breve”:
 da Coldrerio Colle degli ulivi fino a Balerna Mercole o a Mendrisio stazione,
 da Coldrerio Paese fino a Balerna Piazza e a Mendrisio via Motta,
 da Coldrerio Ideal fino a Balerna Bellavista o a Balerna Prada o a Mendrisio Casa anziani,
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 da Coldrerio Mercole fino a Balerna Bellavista o a Balerna Prada o a Mendrisio Ospedale OBV,
 da Coldrerio Mezzana fino a Balerna Bisio o Morbio Serfontana o Balerna S. Antonio o
Mendrisio Centro studi 1.
Visti gli art. 192 LOC e 44 Regolamento comunale

decreta
Il Municipio sussidia le carte per più corse CPC agli aventi diritto (domiciliati e residenti beneficiari
AVS-AI) come segue:
CHF 3.00 (sul prezzo di CHF 9.00)
CHF 4.00 (sul prezzo di CHF 11.50)

vale a dire, vendita al prezzo di CHF 6.00 (CHF.1.00 la corsa)
per le CPC “tb”;
vale a dire, vendita al prezzo di CHF 7.50 (CHF 1.25 la corsa)
per le CPC una zona

Zone interessate:
1) le “tratte brevi” sulle linee urbane Chiasso – Mendrisio e linea circolare del Basso Mendrisiotto
2) l’intera zona 150
Le CPC sono da acquistare presso L’Autolinea Mendrisiense SA durante gli orari di ufficio.
Per singolo cittadino possono essere vendute al massimo 4 CPC al mese (24 corse).
La tessera base di riconoscimento inziale della durata illimitata ha il costo di CHF 5.00 a carico del
richiedente.
La Cancelleria appone il bollo del Comune sul retro delle CPC per giustificare il diritto di beneficio.
Il timbro permette al personale addetto al controllo di identificare il titolo di trasporto come
“speciale”
L’attuale tessera AMSA per i beneficiari dell’AVS/AI è soppressa a partire dal mese di settembre
2012.
Entrata in vigore: dopo la crescita in giudicato.
La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per 15 giorni a partire dal 29 ottobre 2012
ed entro questo termine è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Canton Ticino,
Bellinzona.
L’ordinanza del 5 luglio 2011 è annullata.
PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Corrado Solcà

Pierantonio Bianchi

pagina 2

