COMUNE DI SORENGO
Rapporto della commissione delle petizioni sul MM. No. 1140 del 20 gennaio 2014 modifica /
aggiornamento del regolamento per il sussidiamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici di
trasporto del 9 maggio 1994
Onorevole Signor Presidente,
onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
la nostra Commissione si è riunita in data 12 novembre 2014 per discutere il suddetto messaggio
avvalendosi del commento fornito dal segretario comunale signor Arnaldo Bernasconi.
Questo regolamento nasce da una mozione dell’allora consigliera comunale On. Lilli Pesciallo per dare
un aiuto finanziario alle famiglie con redditi modesti. Nel corso degli anni il suddetto regolamento ha
subito diverse modifiche. E’ con il MM1061 del 10 agosto 2009 che il regolamento assume la fisionomia
attuale perdendo la prevalenza sociale per assumere quella di incentivo ecologico. La nostra
commissione ritiene interessante il sussidiamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto
perché dà un segnale a tutta la popolazione in favore all’ecologia e pone un tassello in più nell’ottica
dell’ottenimento del label di “città dell’energia”. Come anche esplicato nel MM trattasi di cambiamenti
non sostanziali.
All’art. 1 si enuncia lo scopo principale del regolamento “Il presente regolamento istituisce e disciplina
la partecipazione Comunale alle spese di abbonamento dei mezzi di trasporto pubblici nell'intento di
favorire l’uso degli stessi quale contributo alla protezione dell’ambiente.
L’articolo 3 è semplicemente un adeguamento della terminologia alla nuova tariffa integrata
“Arcobaleno”.
L’articolo 3a annulla il comma alla lettera b in quanto costituisce una ripetizione dell’articolo precedente
nella sua nuova formulazione.
All’articolo 5 viene aggiunto un secondo capoverso. La richiesta del sussidio deve essere presentata
entro un mese allo scopo di evitare un eccessivo effetto retroattivo. Si ritiene logico che la persona
richiedente il sussudiamento sia interessata a rientare il più presto possibile della somma spettante.
L’articolo 9a viene modificato aggiungendo il capoverso 2 che recita: Richiedenti che, per ragioni di
studio o di lavoro, hanno un'economia domestica separata fuori comune vengono considerati
appartenenti al nucleo familiare determinante per la sussistenza del domicilio a Sorengo. Con questa
modifica dell’articolo 9a si considera il richiedente al sussidio non come singolo soggetto ma si calcola il
reddito di tutto il nucleo familiare residente a Sorengo.
La Commissione delle Petizioni considera positivamente le modifiche apportate al suddetto regolamento.
Per quanto sopra descritto la nostra commissione preavvisa favorevolmente e invita il Lodevole
Consiglio Comunale ad accettare il MM N°1140.
Con stima.
Per la Commissione delle petizioni
f.to: On. Egidio Fumasoli (Presidente)
On. Barabara Nascioli
On. Renato Gerosa
On. Sabrina Nicod (supplente)
On. Andrea Bianchetti
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