
N.  137  DEL  04.03.2008 
 
TRASPORTI – NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  PUBBLICO 
LOCALE – PRECISAZIONI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- Nell’ottica di una incentivazione dei trasporti pubblici e nel quadro delle azioni poste in 

essere dall’Amministrazione per favorire una mobilità sostenibile con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 712 del 18.12.2007 sono state introdotte nuove tariffe del servizio di 
trasporto pubblico urbano in Biella a decorrere dal 1° gennaio 2008; 

 
Atteso: 
- Al punto 2. di tale provvedimento si istituiva altresì uno speciale 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;  

 
Ritenuto: 
- Di dover meglio precisare che il requisito della pensione minima non costituisce 

condizione necessaria e vincolante per l’ottenimento di tale abbonamento annuo; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
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. Il punto 2. della deliberazione di Giunta Comunale n. 712 del 18.12.2007 è così 
sostituito: 

 “E’ istituito un abbonamento annuo per le linee di trasporto pubblico urbano, a beneficio 
dei pensionati senza limiti di età, residenti nella città di Biella, ed 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”; 

 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti amministrativi 

conseguenti; 
 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


