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Preavviso 24/2019 del Municipio sulla Mozione "Per un più incisivo contributo al miglioramento della qualità dell'aria, al contenimento 
del surriscaldamento del clima e al miglioramento della mobilità in occasione dell'apertura della galleria di base 
del Monte Ceneri” presentata dall’on. Torrigiani Andrea a nome del gruppo PLRT nel corso della seduta di CC 
del 16 settembre 2019 

 

 
Lumino, 5 dicembre 2019 

 
On. Signora Presidente, 
On. Signore e Signori Consiglieri, 
 
in data 16 settembre 2019, l’on. Torrigiani Andrea a nome del gruppo PLRT ha presentato 
una Mozione intitolata “Per un più incisivo contributo al miglioramento della qualità dell'aria, 
al contenimento del surriscaldamento del clima e al miglioramento della mobilità in occa-
sione dell'apertura della galleria di base del Monte Ceneri”. 
 
Con la stessa si propone che: 
1. ll Comune incrementi a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2O21 i contributi 

per le facilitazioni tariffali già in essere per gli abbonamenti (abbonamento generale, ab-
bonamento per biglietti a metà prezzo, abbonamento annuale e mensile Arcobaleno per 
adulti e giovani, Abbonamento Arcobaleno appresfondo, abbonamento Binario 7); 

2. L'attuale contributo del 20% venga maggiorato al 25 % fino a un massimo di 400 fr.; 
3. Sia concesso un contributo iniziale unico pari al 35 % per coloro che per la prima volta 

acquistano un abbonamento fino a un massimo di 500 fr; 
4. ll Comune inserisca a tale scopo nel Preventivo 2020 rispettivamente nel Preventivo 

2021 un importo massimo di 20'000 franchi. 
 
La Mozione è stata demandata per esame alla Commissione della Gestione. La stessa, con 
rapporto del 29 novembre 2019, dopo approfondita analisi della tematica, ha espresso il 
seguente parere: 
 
“I commissari dopo uno scambio di idee hanno accettato la mozione con l'adattamento pro-
posto dal Municipio nel preventivo 2020.” 
 
L’Esecutivo ha esaminato il rapporto commissionale in occasione della seduta del 2 dicem-
bre 2019 e ha deciso di preavvisare favorevolmente la mozione, ponendo l'attenzione sul 
fatto che si ritiene che la proposta non debba però entrare in contrasto con i contributi che 
attualmente il Municipio già concede. Per maggiori dettagli si rimanda al preavviso munici-
pale 16 ottobre 2019 allegato al presente. 
 
Per i motivi di cui sopra il Municipio invita quindi codesto lodevole Consiglio comunale a 
voler decretare: 
 
La mozione denominata “Per un più incisivo contributo al miglioramento della qualità 
dell'aria, al contenimento del surriscaldamento del clima e al miglioramento della mo-
bilità in occasione dell'apertura della galleria di base del Monte Ceneri”, presentata 
dall'on. Torrigiani Andrea a nome del Gruppo PLR nel corso della seduta del CC del 
16 settembre 2019, è accettata; 

Preavviso 
24/2019 

del Municipio sulla Mozione denominata “Per un più incisivo 
contributo al miglioramento della qualità dell'aria, al conteni-
mento del surriscaldamento del clima e al miglioramento 
della mobilità in occasione dell'apertura della galleria di base 
del Monte Ceneri” presentata dall’on. Torrigiani Andrea a 
nome del gruppo PLRT nel corso della seduta di CC del 16 
settembre 2019 
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Con il consenso dei mozionanti, riservata l’accettazione del M.M. 13/2019, l’iter della 
presente Mozione si ritiene concluso. 
 
 
Con i migliori saluti. 

 
 
 

Per il Municipio di Lumino: 
 Il Sindaco: Il Segretario a.i.: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Rapporto della Commissione della Gestione sulla Mozione "Per un più incisivo contributo 
al miglioramento della qualità dell'aria, al contenimento del surriscaldamento del clima e 
al miglioramento della mobilità in occasione dell'apertura della galleria di base del Monte 
Ceneri” presentata dall’on. Torrigiani Andrea a nome del gruppo PLRT nel corso della 
seduta di CC del 16 settembre 2019; 

- Preavviso 16 ottobre 2019 del Municipio sulla ricevibilità e contenuto della Mozione "Per 
un più incisivo contributo al miglioramento della qualità dell'aria, al contenimento del sur-
riscaldamento del clima e al miglioramento della mobilità in occasione dell'apertura della 
galleria di base del Monte Ceneri" presentata dall'on. Torrigiani Andrea a nome del 
Gruppo PLR nel corso della seduta del CC del 16 settembre 2019; 

- Mozione "Per un più incisivo contributo al miglioramento della qualità dell'aria, al conte-
nimento del surriscaldamento del clima e al miglioramento della mobilità in occasione 
dell'apertura della galleria di base del Monte Ceneri” presentata dall’on. Torrigiani An-
drea a nome del gruppo PLRT nel corso della seduta di CC del 16 settembre 2019. 
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