COMUNE DI ORIGLIO
6945 Origlio
Tel: +41 91 945 15 55
info@origlio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la vendita di carte giornaliere per Comuni delle FFS
Richiamati
- il regolamento comunale;
- l’art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l’art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;
Il Municipio di Origlio ordina:
Art. 1 Principio
Il Municipio, nell’intento di favorire l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici, acquista e
mette a disposizione del pubblico una carta giornaliera (Flexicard) per comuni delle FFS. Il
Municipio è autorizzato a modificare le tariffe praticate all’utenza fino ad un massimo di Fr.
45.-/carta senza ripubblicare l’Ordinanza.
Art. 2 Aventi diritto
Hanno diritto all’utilizzazione delle carte tutte le persone che ne fanno richiesta. Le carte
giornaliere possono essere richieste senza limitazioni.
Art. 3 Prenotazione
Le carte giornaliere possono essere prenotate durante le ore d’ufficio presso la Cancelleria
Comunale di Origlio, allo sportello e per telefono. E’ pure possibile prenotare le carte
giornaliere dal sito del Comune (www.origlio.ch) o per mezzo della pagina web
www.swisstrotter.ch.
Art. 4 Termini
Nell’intento di favorire l’uso delle carte da parte del maggior numero possibile di utenti, non si
fissano termini per la prenotazione anticipata delle carte.
Art. 5 Ritiro
Le carte giornaliere devono essere ritirate presso la Cancelleria Comunale di Origlio durante gli
orari di apertura dello sportello. Eventuali rinunce sono da comunicare alla Cancelleria
Comunale di Origlio almeno 15 giorni prima della data di validità della carta prenotata. In caso
di mancata comunicazione di rinuncia nel termine indicato, la tassa fissata all’art. 6 è in ogni
caso dovuta¹.
Art. 6 Tassa
La tassa per ogni carta giornaliera ammonta a Fr. 35.- per i domiciliati e a Fr. 45.- per i non
domiciliati. Il pagamento deve essere effettuato in contanti al momento del ritiro; non si
effettuano invii postali contro fattura.
Art. 7 Condizioni generali di utilizzo
Per l’utilizzo delle carte giornaliere valgono le condizioni generali stabilite dalle FFS.
Informazioni in merito sono ottenibili presso le stazioni FFS.
In caso di smarrimento o mancato utilizzo non sono possibili la sostituzione, lo scambio o il
rimborso.
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Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013, riservata l’approvazione del
preventivo comunale 2013 da parte del Consiglio Comunale di Origlio.
La stessa viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni e più precisamente a
partire dal 9 novembre 2012. E’ dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di
pubblicazione.
L’aggiornamento della tassa a Fr. 45.- per i non domiciliati entra in vigore per le carte
giornaliere valide dal 1° febbraio 2014.
¹La modifica di cui all’art. 5 entra in vigore dal 1° febbraio 2015.

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
A. Cedraschi
B. Lorenzi

Origlio, 10 dicembre 2013
Risol. No. 16 / 09.12.13

¹Modifica adottata dal Municipio il 19 agosto 2014 con risoluzione No. 1.
Modifica esposta agli albi comunali per un periodo di 45 giorni a contare dal 25 agosto 2014.
Contro la modifica dell’ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

