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ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la carta giornaliera Comuni delle FFS

Il Municipio di Riviera
-

visti gli articoli 192 della legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento
d’applicazione;
ordina:

le seguenti disposizioni per promuovere l’utilizzo regolare dei mezzi di trasporto pubblici,
attraverso la gestione degli abbonamenti di seconda classe sotto forma di carta giornaliera
Comuni delle FFS (in seguito carta giornaliera).

Art.1 In generale
1La

presente Ordinanza disciplina la messa a disposizione del pubblico degli abbonamenti di
seconda classe sotto forma di carta giornaliera.
2La

carta giornaliera è un titolo di trasporto al portatore predatato valido in Svizzera, che
consente di circolare liberamente per un giorno intero nel raggio di validità generale delle
FFS.
3 La

carta giornaliera è ceduta, dietro pagamento, agli utenti dei trasporti pubblici.

4 Il

Comune mette a disposizione degli utenti dei trasporti pubblici 2 carte giornaliere al giorno
e per 365 giorni.
Art. 2 Beneficiari
diritto all’utilizzazione delle carte, sia i domiciliati nel Comune sia quelli non domiciliati
alle seguenti condizioni:
a) per i domiciliati nel comune con riservazione anticipata di massimo 60 giorni;
b) per i non domiciliati con riservazione anticipata di massimo 7 giorni.
1Hanno

2Le

carte giornaliere possono essere richieste senza limitazioni, ma al massimo per tre giorni
consecutivi, sempre che ve ne siano ancora disponbili per le date desiderate.
Art. 3 Modalità d’acquisto e luoghi
1La

riservazione è vincolante e la carta giornaliera deve essere ritirata e pagata a contanti
entro 2 giorni feriali dalla data di prenotazione.
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2Nel

caso di mancato ritiro entro il termine previsto, la carta giornaliera può essere venduta
ad altri richiedenti. Non è prevista né la spedizione né il pagamento contro fattura.
3La

carta giornaliera può essere prenotata ed acquistata presso lo sportello comunale di
Lodrino.
Art. 4 Tassa
La tassa per la carta giornaliera ammonta a:
a) CHF 35.-- per i domiciliati nel Comune;
b) CHF 45.-- per i non domiciliati.
Art. 5 Informazioni
Le informazioni di dettaglio sono fornite presso gli sportelli delle stazioni FFS.
Art. 6 Responsabilità
1L’acquirente

è responsabile dell’uso appropriato della carta giornaliera nei confronti delle
FFS e altre imprese di trasporto e per l’utilizzo valgono le condizioni stabilite da loro. È
assolutamente vietato l’acquisto a scopo di rivendita.
2In

caso di smarrimento della carta giornaliera la stessa non sarà sostituita o rimborsata.

Art. 7 Termini e rimedi giuridici
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.
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