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VERDI

delTicino

Caslano, 24 maggio 2017

INTERPELLANZA

Per un sussidio comunale all’acquisto dell’abbonamento mensile e annuale per i mezzi
pubblici (Arcobaleno e GA)

Onotevole signor Sindaco, Onorevoli signore e signori Municipali,
il nostro Comune è attivo da anni nella lotta per la riduzione dell’inquinamento e il nostro Gruppo
politico ha sempre appoggiato le tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente. Riteniamo
oltremodo utile favorire l’uso dei mezzi pubblici, quale alternativa al traffico privato che satura
quotidianamente le strade del Basso Malcantone, e sostenere i nostri concittadini mediante un aiuto
concreto.
Consideriamo che un sussidio comunale all’acquisto di un abbonamento mensile e annuale possa
costìtuire uno stimolo maggiore.
Osserviamo che diversi Comuni ticinesi (Agno, Bioggio, Manno, Riva San Vitale, ecc ) hanno già
introdotto incentivi finanziari per incoraggiare la loro popolazione all’uso dei mezzi pubblici (tramite
sussidio comunale : adulti da 10% a 40% ; giovani/studenti/AVS da 15% a 40%).
Considerato quanto sopra, con la presente interpellanza il nostro Gruppo politico chiede al lodevole
Municipio:
1) Quanti abbonamentì annuali e mensili Arcobaleno e GA, giovani/studenti/AVS e adulti, sono
registrati a Caslano?
2) lI lodevole Municipio conferma che coloro, già in possesso di un abbonamento (mensile o
annuale), fanno esplicita rìchìesta di rimborso dei costi dì trasporto alla Cancelleria comunale
di Caslano? Se sì, in che misura?

3) Quali contributi o aiuti finanziari il Cantone, il Comune e/o altri enti erogano ai possessori di
abbonamenti annuali e mensili?

4) li Municipio ritiene opportuno sensibilizzare la popotazìone di Caslano all’uso dei mezzi
pubblici, incentìvando l’acquisto deN’abbonamento annuale e mensile Arcobaleno o GA di
seconda classe?
5) lI Municipio ritiene realizzabile una sovvenzione all’acquisto di un abbonamento mensile o
annuale di seconda classe ? Se si, è disposto a concedere tale sowenzione in misura del
20% per adulti e del 30% per giovani/studenti/AVS?

Ringrazio per l’attenzione e la disponibilità.
Distinti saluti.
Per il Gruppo PS i Verdi
e Indipendenti
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