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L’anno duemilanove il ventotto del mese di dicembre alle ore 09,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 636 DEL  28.12.2009 
 

AMBIENTE E TRASPORTI - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 
ABBONAMENTO “PENSIONE MINIMA - TARIFFA MINIMA” ANNO  2010 
 
 

 
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. 679 del 12.12.2007 e successiva determinazione n. 68 del 30.01.2008; 
 

• che l’Amministrazione Comunale, con il  Piano del Trasporto Pubblico e il Piano 
Triennale dei Trasporti ha inteso promuovere un costante miglioramento delle condizioni 
del servizio di trasporto pubblico locale; 

 
• 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"; 
 

Considerato la positiva esperienza sviluppata nel corso degli anni precedenti 
mediante l’introduzione dell’abbonamento “Pensione minima, tariffa minima”, nell’ottica di 
una incentivazione nell’uso dei trasporti pubblici e nel quadro delle azioni poste in essere 
dall’Amministrazione per favorire una mobilità sostenibile; 

 
Ritenendo opportuno riconfermare tale formula di abbonamento, aggiornandone 

solamente i parametri secondo gli adeguamenti Istat (indice FOI); 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di prorogare la possibilità di accesso all’abbonamento annuo valido sulle linee di 

trasporto pubblico urbano e funicolare, da parte dei pensionati, senza limiti di età, 



residenti nella città di Biella, ed in grado di dimostrare un reddito personale annuo non 
superiore a 8.701,32 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. Il possesso della pensione costituisce requisito 
tassativo; 

 
2. di disporre che l’iniziativa in questione, detta “Pensione minima – tariffa minima”, 

prevede, pertanto,  il rilascio, a decorrere dal 1° gennaio 2010, di un abbonamento alle 
linee di trasporto urbano e funicolare al costo di 1,00 euro e validità dal giorno del rilascio 
fino al 31.12.2010; 

 
3. di prendere atto che i requisiti personali di cui al punto uno del dispositivo, saranno 

certificati dagli utenti interessati al Comune di Biella, Ufficio Trasporti, mediante le 
procedure di cui al DPR 445/2000 e s.m.i.; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento può comportare minori introiti da vendita titoli 

di viaggio per un importo stimato di € 12.000,00 e che la conseguente maggiore spesa a 
copertura del servizio di trasporto pubblico urbano, troverà collocazione al capitolo 
1080303-108327/0 Bilancio 2010; 

 
5. di demandare al Dirigente del Settore competente di predisporre i conseguenti 

provvedimenti gestionali; 
 

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

  
 


