
N.  712  DEL  18.12.2007 
 
TRASPORTI – NUOVE TARIFFE IN RIDUZIONE DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
-  che il servizio di trasporto pubblico locale in Biella è gestito da Atap, Azienda Trasporti 

Automobilistici delle Province di Biella e Vercelli, giusta deliberazione di Giunta 
Comunale n. 29 del 16.01.2007 e successiva determinazione n. 90 del 29.01.2007; 

 
- che l’Amministrazione Comunale promuove un costante miglioramento delle condizioni 

del servizio di trasporto pubblico locale, come testimoniato da precedenti iniziative quali 
il “Piano del Trasporto Pubblico” e il “Piano Triennale dei Trasporti”; 

 
- che tutte le iniziative dedicate all’incremento nell’uso dei servizi di trasporto pubblico 

locale tengono in chiara considerazione gli effetti positivi che questo incremento porta, 
sia nella diminuzione del traffico veicolare e decongestionamento degli assi viari cittadini 
sia nella diminuzione delle emissioni inquinanti prodotte dai gas di scarico delle auto 
private; 

 
- che tra le misure indirette per compensare e favorire le situazioni economiche più 

disagiate la letteratura riguardante i servizi pubblici locali annovera interventi sulle tariffe 
del trasporto pubblico, considerando quello alla mobilità come uno tra i diritti da 
sostenere e incentivare maggiormente; 

 
Vista la DGR 18 settembre 2006 n. 66 – 3859  "Attuazione della Legge regionale 7 aprile 
2000 n. 43 Diposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. 
Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ex 
articoli 7,8 e 9 Decreto Legislativo  4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità"; 
 
Considerata quindi: 
 
-  l’opportunità di rivedere il sistema tariffario per il servizio di trasporto pubblico locale 

nell’ottica di una incentivazione dei trasporti pubblici e nel quadro delle azioni poste in 
essere dall’Amministrazione per favorire una mobilità sostenibile; 

 
Rilevato: 
 

- che le attuali tariffe del servizio di trasporto pubblico urbano, in vigore dal 
18.10.2004, sono così articolate: 

-  
  
Tipologia Costo (€) Validità 
Biglietto urbano ordinario 0,90 75 minuti 
Biglietto urbano giornaliero 2,00 Fino alle ore 24,00 del giorno di utilizzo 
Tessera 12 corse 7,00 Utilizzabile da più persone 

contemporaneamente 
Abbonamento mensile ordinario 30,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 



Abbonamento mensile giovani 
(fino a 26 anni) 

21,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

Abbonamento mensile anziani 
(oltre 65 anni) 

21,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

Abbonamento mensile  solo 
funicolare 

17,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

Abbonamento mensile 
integrativo 

10,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

Abbonamento mensile speciale 
(parcheggi esterni – centro città) 

10,00 Valido nella tratta compresa tra la fermata del 
servizio urbano prossima ai parcheggi 
individuati in allegato e qualsiasi fermata del 
centro cittadino. 

Abbonamento trimestrale 65,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 
Abbonamento semestrale 130,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 
Abbonamento annuale 250,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 
        
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

 D E L I B E R A 
 
 

1.  di rideterminare, a far data dal 01.01.2008, le seguenti tariffe del servizio di trasporto 
pubblico locale: 

 
Tipologia Costo (€) Validità 
Biglietto urbano ordinario 0,90 75 minuti 
Biglietto urbano giornaliero 2,00 Fino alle ore 24,00 del giorno di utilizzo 
Tessera 12 corse 7,00 Utilizzabile da più persone 

contemporaneamente 
Abbonamento mensile 
ordinario 

21,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

Abbonamento mensile giovani 
(fino a 26 anni) 

12,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

Abbonamento mensile anziani 
(oltre 65 anni) 

12,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

Abbonamento mensile  solo 
funicolare 

15,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

Abbonamento mensile 
integrativo 

1,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

Abbonamento mensile 
speciale (parcheggi esterni – 
centro città) 

10,00 Valido nella tratta compresa tra la fermata del 
servizio urbano prossima ai parcheggi 
individuati in allegato e qualsiasi fermata del 
centro cittadino. 

Abbonamento trimestrale 45,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 
Abbonamento semestrale 80,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 
Abbonamento annuale 150,00 Numero illimitato di corse feriali e festive 

 
2.  che a decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito un abbonamento annuo per le linee di 

trasporto pubblico urbano, a beneficio dei pensionati senza limiti di età  residenti nella 



città di Biella e titolari di una pensione minima a termine di legge e comunque in grado di 
dimostrare  un reddito personale annuo non superiore a 8.504,73 euro.  

 Tale cifra si considera esente dagli assegni per nucleo familiare - assegni familiari e dalle 
indennità di accompagnamento, il reddito da casa di abitazione, il Tfr e le competenze 
arretrate sottoposte a tassazione separata. 

 
3. di prendere atto che la situazione personale di cui al punto 2  sarà certificata dai soggetti 

interessati ad ATAP, gestore del servizio pubblico, mediante le procedure di cui al                
DPR  445/2000 e s.m.i.; 

 
4. che tale iniziativa detta “Pensione minima – tariffa minima”, prevede il rilascio 

dell’abbonamento annuale urbano al costo di 1 euro; 
 

5. di prendere atto che il presente provvedimento potrebbe comportare minori introiti per 
l'Amministrazione comunale e conseguentemente maggiori spese a copertura finanziaria 
del servizio di trasporto pubblico urbano; 

 
6. di dare incarico al Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti amministrativi 

conseguenti; 
 

7. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 

 
 


