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Interrogazione

Intitolata: "Manteniamo le carte giornaliere FFS".
Presentata il 13 marzo 2021 dal CC Giovanni Lepori per il gruppo LISA.

Gentile Signora Presidente
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
conformemente all'art. 21 ROC, il Municipio risponde alle interrogazioni, trasmettendone
copia a tutti Consiglieri comunali.
Premessa

La messa a disposizione di due carte giornaliere FFS è stata introdotta dall'ex Comune di
Cavigliano nel 2007 poi estesa anche i cittadini di Tegna e Verscio. Il nuovo Comune ha
ripreso questa modalità dopo l'aggregazione implementando un comodo sistema accessibile
facilmente dal sito internet del Comune.

Il 4 aprile 2016 il Comune ha confermato la bontà di questa scelta inserendo nel regolamento
approvato dal Consiglio comunale l'art. 6 che crea la base legale per la messa a disposizione
delle carte giornaliere. La vendita delle carte prevede prezzi leggermente differenziati per i
cittadini del Comune rispetto ad altri richiedenti.
Resoconto e incidenza finanziaria

A titolo informativo indichiamo che il costo annuo per l'acquisto delle carte giornaliere
ammonta a circa Fr. 28'OOQ. OO annui, quindi la cifra d'acquisto complessiva per gli anni in
esame si attesta attorno ai Fr. 220WO.OO. Negli anni questa operazione è stata
finanziariamente neutra per le casse comunali. Alcuni anni si registravano leggeri disavanzi,
altri piccoli maggiori incassi. La poca mobilità durante il lookdown del 2020 con un ridotto
numero di giornaliere vendute a seguito del Covid, influenza in modo importante il risultato
d'esercizio globale. La media di costi per l'ente pubblico ammonta a poco più di
Fr. 870. 00/annui, se non si considera l'anno particolare 2020 si registra per contro un piccolo
utile.
Anno
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Saldo

Utile

Perdita

Totale deficit

n 20. 00
185. 00
1'200. 00
530. 00

995. 00
465. 00
85. 00

7'170. 00
2-380. 00

9'370. 00

6-990. 00

l costi del personale per la gestione delle carte esclusi dal calcolo. Il disavanzo rientra nei
costi finanziabili con il fondo FER.
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Sulle singole domande
Domanda 1

£' a conoscenza dell'intenzione di Alliance Swiss Pass di abolire le carte giornaliere per i
Comuni?
Risposta:

Sì, l'associazione dei Comuni Svizzeri ci ha informati il 6 ottobre 2020.
Domanda 2
£' stato consultato in merito?
Risposta:

No.
Domanda 3

Intende opporsi a tale progetto?
Risposta:

Alliance SwissPass, l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) e l'Unione delle città svizzere
(UCS) stanno lavorando insieme allo sviluppo di un'offerta interessante che a partire dal
2024 sarà a esclusiva disposizione dei Comuni e delle città. Avevamo deciso di attendere
l'esito di questo studio e la nuova proposta prima di pronunciarci, ma capiamo che
l'allungamento dei tempi d'attesa può accrescere le preoccupazioni di chi tema che, alla fine,
nessuna alternativa verrà implementata.
Considerazioni finali

Tenuto conto del successo riscontrato dalle carte giornaliere e confortati dall'approvazione
del regolamento comunale specifico con votazione all'unanimità del Consiglio comunale del
4 aprile 2016, il Municipio ritiene utile ed opportuno mantenere un'agevolazione per il
cittadino che favorisce il trasporto pubblico. L'utilizzo delle carte giornaliere è sicuramente un
gesto importante e in linea con gli obiettivi di un Comune che ha ottenuto il label "Città
dell'Energia"con indubbie ripercussioni positive in ambito ambientale.
Ci impegniamo pertanto a scrivere ai partner evidenziando le preoccupazioni crescenti,
indicando esplicitamente che, di fronte all'eventuale prospettiva del "nulla", sarebbe allora
preferibile mantenere il sistema attuale.
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