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15 giugno 2011
ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA CARTA GIORNALIERA PER COMUNI DELLE FFS (FLEXICARD)
Il Municipio di Manno,
in applicazione all’articolo 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, con risoluzione
municipale n. 299 del 14 giugno 2011, stabilisce:
Art. 1 – Principio
Il Municipio, nell’intento di favorire l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico, acquista e mette a
disposizione della popolazione una o più carte giornaliere per Comuni delle FFS (Flexicard).
Art. 2 – Aventi diritto
Hanno diritto tutte le persone che ne fanno richiesta, al massimo per tre giorni consecutivi, riservata
la disponibilità per la data desiderata.
Art. 3 – Modalità d’acquisto e riservazione
1 La carta giornaliera può essere prenotata durante le ore d’ufficio presso la Cancelleria comunale
oppure durante l’apertura degli sportelli, con al massimo 90 giorni di anticipo per i domiciliati e 15
giorni di anticipo per i non domiciliati.
La riservazione è vincolante e i biglietti devono essere ritirati e pagati a contanti entro due giorni
feriali dalla data di prenotazione, direttamente presso la Cancelleria comunale durante gli orari di
apertura al pubblico.
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3 Nel

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.
Art. 4 – Tassa
1 La tassa per la carta giornaliera ammonta a:
- fr. 35.-- per i domiciliati nel Comune
- fr. 45.-- per i non domiciliati
Il pagamento deve essere effettuato in contanti al momento del ritiro. Carte già acquistate o
smarrite non possono essere cambiate o rimborsate.
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Art. 5 – Condizioni generali
L’acquirente è responsabile dell’uso appropriato delle carte giornaliere nei confronti delle FFS e per
l’utilizzo valgono le condizioni generali stabilite dalle FFS. È assolutamente vietato l’acquisto a
scopo di rivendita.
Art. 6 – Condizioni generali
La presente ordinanza entra in vigore il 1. luglio 2011.
Art. 7 – Pubblicazione
La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 20 giugno al 4 luglio 2011.
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di
pubblicazione.
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