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Interpellanza

Lodevole

Municipio  di

6986  Novaggio

Novaggio,  17.06.2020

Onorevole  signora  Presidente,  care  colleghe  e colleghi  Consiglieri  comunali,

L'abbonamento  Arcobaleno  (Comunità  tariffale)  è un titolo  di trasporto  per  incentivare

e favorire  l'uso  del  mezzo  pubblico.

L'abbonamento  Arcobaleno  permette  il libero  utilizzo  di tutti  i trasporti  pubblíci  (bus,

autopostale,  treno,  funicolare  e battello)  che fanno  servizio  nelle  zone  servite  dai

mezzi  aderenti  alla  Comunità  Tariffale  Ticino  e Moesano

Cí síamo  permessí  dí consultare  alcuní  Comuní  límítrofi  per  valutare  come  gestiscono

l'offerta  ai loro  abitanti:

Agno:

Le persone  domiciliate  possono  beneficiare  di un rimborso  del  50% sul prezzo  di

acquisto  per  gli abbonamenti  nominativi  per giovani  fino  ai 25 anni  e del 15% del

prezzo  di acquisto  per  gli abbonamenti  nominativi  per  adulti,  per  un importo  massimo

di CHF  500.  -  per  anno  cívíle.

Alto  Malcantone.

Sussidio  del  30%  massimo  dì CHF  200.  -  per  anno  cívile

Bioggio.

L'incentivo  è concesso  unicamente  per l'acquisto  di abbonamenti  della  Comunità

tariffale  Arcobaleno  o di abbonamenti  di interregionali  FFS  mensili  o annuali.

L'importo  concesso  ammonta  a: 40º/o  del prezzo  d'acquisto  per gli abbonamenti

nomínatíví  (titolí  personalí)  per gíovaní,  apprendísti  e studentí;  20% del prezzo

d'acquisto  per gli abbonamenti  nominativi  (titoli  personali)  per tutti gli altri utenti,

ritenuto  un importo  massimo  di 500  CHF  per  anno  civile;  1 0% del prezzo  d'acquisto

delle  carte  per  più corse  (CPC),  le multi  carte  giornaliere  (MCG),  le carte  Junior  e le

carte  Bímbi  accompagnati,  ritenuto  un importo  massimo  di 100  CHF  per  anno  civile



Caslano:

Sussidio  del 10%  per  gli adulti,  sussidio  del 15%  per  giovani  fino  a 25 anni compiuti

Curio:

Sussidio  del 30%  per  un importo  massimo  di CHF  150.  -  per  anno  civile.

Monteggio:

Hanno  diritto  al sussidio  dellabbonamento  generale  o periodico  le persone  in età

AVS,  gli apprendisti  e glí studenti  domiciliati  nel Comune.  E riconosciuto  un massimo

pari  al 50%  sull'importo  pagato,  per  un importo  massimo  annuo  pari  al 50%  del costo

dell'abbonamento  generale  per  il Ticino

- ritiene  il Lodevole  Municipio  che  sia possibile  concedere  un contributo  all'acquisto  di

titoli  di viaggio  per  i mezzi  pubblici  ?

Vi ringraziamo  per  l'attenzione  e cordialmente  salutiamo.

I consiglieri  comunali  del Gruppo  Lega  dei  Ticinesi  -  UDC per  Novaggio

Delmenico  Giovanna

Ambrosca-Catenazzi  Delia


