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Ordinanza municipale 
concernente la messa a disposizione della carta giornaliera FFS 

 

(del 4 novembre 2019) 

 

 Il Municipio di Cevio, richiamati gli artt. 116 cpv. 1 LOC, 28 cpv. 1 
RALOC e ogni altra normativa applicabile in materia, 

ordina: 

Principio Art. 1 Il Municipio, nell’intento di favorire l’uso dei mezzi di trasporto 
pubblici, acquista e mette a disposizione del pubblico delle carte 
giornaliere FFS per i Comuni. 

Avente diritto Art. 2 Hanno diritto all’uso della carta giornaliera tutte le persone che 
ne fanno richiesta. La carta giornaliera può essere richiesta senza 
limitazione, ma al massimo per tre giorni consecutivi, sempre che ve 
ne siano ancora disponibili per le date desiderate. 

Raggio di 
validità 

Art. 3 La carta giornaliera è un titolo di trasporto al portatore che può 
essere utilizzato da una persona e da diritto durante il giorno di validità 
ad un numero illimitato di viaggi sui percorsi del raggio di validità 
generale, secondo le disposizioni tariffali FFS. Per utilizzare una carta 
non è necessario possedere alcun tipo di abbonamento. 

Riservazione Art. 4 La carta giornaliera può essere prenotata durante l’orario di 
apertura della cancelleria allo sportello o per e-mail (posta elettronica). 
E’ inoltre possibile la prenotazione via internet sul sito 
www.swisstrotter.ch. In questo caso la prenotazione è valida 
unicamente dopo la conferma via e-mail da parte della cancelleria. 

Termini Art. 5 Le carte sono in vendita a partire dal 01.03.2013. 
Nell’intento di favorire l’uso della carta giornaliera da parte del maggior 
numero possibile di domiciliati, i termini per la riservazione anticipata 
della carta sono così fissati: 
- per persone domiciliate nel Comune di Cevio: al più presto 180 giorni 

dalla data di utilizzazione; 
- per persone non domiciliate nel Comune di Cevio: al più presto 

15 giorni dalla data di utilizzazione. 
La riservazione è vincolante. In caso di disdetta o mancato ritiro di una 
carta giornaliera prenotata, quando la stessa non fosse acquistata da 
un altro utente, il costo è comunque dovuto. 

Ritiro Art. 6 La carta giornaliera deve essere ritirata presso la cancelleria 
comunale durante gli orari di apertura oppure su appuntamento. 

Costo Art. 7 La tassa per ogni carta giornaliera ammonta a Fr. 40.00 per le 
persone domiciliate nel Comune di Cevio e a Fr. 50.00 per le persone 
non domiciliate. Il pagamento è effettuato in contanti al momento del 
ritiro. 
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Entrata in 
vigore e 
abrogazione 

Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore dal 01.01.2020.                                
Con l’entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata quella 
precedente adottata in data 25 febbraio 2013. 

 

 

Ordinanza approvata con risoluzione municipale                                                            
no. 666 del 4 novembre 2019. 

Pubblicata agli albi comunali per 30 giorni a contare                                           
dal 6 novembre 2019. 

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso                                        
al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro i termini                                                  
di pubblicazione. 

  

 
 
 

MUNICIPIO DI CEVIO 
risoluzione municipale no. 666 / 2019 
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