Ordinanza municipale
concernente la carta giornaliera Comuni delle FFS (Flexicard)

Il Municipio di Bioggio,
in applicazione all’art. 192 LOC e all’art. 133 ROC, con RM No. 396/2011 del 28 marzo 2011,
intendendo promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, a tutela dell’ambiente, ha
disciplinato la messa a disposizione della popolazione della carta giornaliera Comuni delle FFS
(Flexicard). L’acquisto è regolato dalle seguenti condizioni.

1. Descrizione e disposizioni d’uso


La Carta Giornaliera Comune (CGC) è un titolo di trasporto al portatore valido in Svizzera,
predatato, che consente di circolare liberamente per un giorno intero nel raggio di validità
generale delle FFS;



dà diritto durante il giorno di validità di volta in volta a:
- corse illimitate in 2a. classe sul percorso del settore generale;
- corse in 2a. e in 1a. classe a metà prezzo sul percorso di validità del settore metà
prezzo;
è valida dalle 00:00 del giorno stampato fino alle 05:00 del giorno successivo;




la CGC singola può essere utilizzata per due ragazzi tra i 6 e i 15 anni che viaggiano assieme.
Un ragazzo e un cane contano come una persona. Può essere utilizzata anche per due cani che
viaggiano assieme;



può essere utilizzata su treni, battelli, auto postali, tram e autobus nella maggior parte degli
agglomerati svizzeri;



per viaggiare in 1a. classe è necessario acquistare un supplemento per cambio classe. Si
possono ottenere cambi classe per tratte specifiche, validi un giorno o in multipack;



le quote per la prenotazione e i supplementi in caso di utilizzazione di treni e carrozze soggetti
a supplemento non sono compresi nel prezzo della CGC.

Sono riservate eventuali modifiche delle disposizioni d’uso da parte delle FFS.

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.

3. Modalità d’acquisto e riservazione
La CGC 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 10 giorni
dalla data di prenotazione, direttamente presso la Cancelleria comunale durante gli orari di
apertura al pubblico. Per le prenotazioni di breve scadenza (inferiore a 10 giorni), il biglietto deve
essere ritirato al massimo entro il giorno feriale seguente.

Nel caso del mancato ritiro entro il termine, la CGC verrà fatturata all’acquirente. Non è prevista la
spedizione.
E’ data facoltà alla Cancelleria, dietro richiesta scritta dell’interessato ed almeno 48 ore prima della
data di validità della carta giornaliera, di annullare o modificare la prenotazione.

4. Tassa
La tassa per la CGC ammonta a:


CHF 35.— per i domiciliati nel Comune



CHF 45.— per i non domiciliati

Il pagamento deve essere effettuato in contanti al momento del ritiro. Carte già acquistate non
possono essere cambiate o rimborsate come pure in caso di smarrimento.

5. Condizioni generali
L’acquirente è responsabile dell’uso appropriato della CGC nei confronti delle FFS e per l’utilizzo
valgono le condizioni generali stabilite dalle FFS. E’ assolutamente vietato l’acquisto a scopo di
rivendita.

6. Termini e rimedi giuridici
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione.

7. Pubblicazione ed entrata in vigore
La presente ordinanza é pubblicata agli albi comunali dal 19 aprile al 3 maggio 2013 ed entra in
vigore trascorso il termine di pubblicazione.

8. Disposizioni finali
E’ parte integrante della presente ordinanza l’accordo fra i Municipi di Agno, Bioggio e Manno per
la messa a disposizione di carte giornaliere ai residenti nei tre comuni sottoscritto il 30 giugno
2011 ed ogni sua successiva modifica.
E’ abrogata l’Ordinanza municipale concernente la carta giornaliera Comuni delle FFS (Flexicard)
del 1° giugno 2011.

Bioggio, 16 aprile 2013
RM 498/2013 del 15.04.2013

