MUNICIPIO GRAVESANO

ORDINANZA MUNICIPALE
CARTE GIORNALIERE FFS
Il Municipio di Gravesano, richiamate le risoluzioni nr. 498 del 5 ottobre 2009, nr. 630
dell’8 ottobre 2012 e nr. 520 dell’8 settembre 2014 nell’intento di favorire l’utilizzazione dei
mezzi di trasporto pubblico, ha deciso la messa a disposizione della carta giornaliera FFS.
L’acquisto della carta è regolata per mezzo della presente ordinanza.
1) Disposizioni d’uso
La carta giornaliera comunale (CGC) è un titolo di trasporto che può essere utilizzato per
tutti i mezzi pubblici per un numero illimitato di corse in 2.a classe, durante le 24 ore di
validità dello stesso.
Per utilizzare una carta giornaliera non è necessario possedere alcun altro tipo di
abbonamento di trasporto pubblico.
2) Modalità d’acquisto
Le carte giornaliere FFS devono essere prenotate e acquistate presso la cancelleria
comunale negli orari di apertura allo sportello. E’ pure possibile prenotare le CGC per
telefono o per mezzo della pagina web www.swisstrotter.ch.
In caso di prenotazione online, avrà validità unicamente dopo la conferma via e-mail da
parte della cancelleria.
3) Termini
La vendita delle nuove carte avrà inizio a partire dal 1. dicembre 2014.
I termini per la riservazione anticipata della carta sono così fissati:
- massimo 90 giorni di anticipo per i domiciliati;
- massimo 30 giorni per gli altri richiedenti.
4) Prezzo / Pagamento
Il prezzo di vendita di una carta giornaliera FFS è il seguente:
- domiciliati
CHF 35.— (trentacinque)
- non domiciliati
CHF 45.— (quarantacinque)
Il pagamento e il ritiro delle carte devono avvenire nelle 48 ore successive la prenotazione,
in caso contrario, senza ulteriori comunicazioni, la carta sarà fatturata anche se non
ritirata.
Carte già acquistate non possono essere cambiate o restituite.
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5) Condizioni di vendita
Le condizioni di vendita FFS permettono di vendere le carte giornaliere ai domiciliati e ai
domiciliati in altri Comuni confinanti con popolazione fino a 2000 abitanti.

6) Uso della carta giornaliera
L’utente è responsabile dell’uso appropriato della CGC nei confronti delle FFS.
E’ vietato l’acquisto allo scopo di rivendita.
7) Entrata in vigore
Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono le precedenti del 1. dicembre 2012,
ed entrano in vigore con effetto 1. dicembre 2014.
8) Pubblicazione
Esposizione dell’ordinanza agli albi comunali – a norma dell’art. 213 cpv. 2 LOC – dall’11
settembre 2014 al 11 ottobre 2014 compresi.
Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
durante il periodo di pubblicazione.
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