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OGGETTO: TRASPORTI – SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 

ABBONAMENTO “PENSIONE MINIMA - TARIFFA MINIMA” ANNO 
2010. - INTEGRAZIONE 

 
 
 

L’anno duemiladieci il venticinque del mese di gennaio alle ore 15,00 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. 039 DEL  25.01.2010 
 

TRASPORTI – SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ABBONAMENTO 
“PENSIONE MINIMA - TARIFFA MINIMA” ANNO 2010. – INTEGRAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con Deliberazione di Giunta comunale n. 636 del 28.12.2009 è stata approvata la 

proroga per l’anno 2010 della 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. 

 
• che il medesimo provvedimento stabiliva il possesso della pensione quale requisito 

tassativo; 
 

Ritenuto opportuno estendere la possibilità di accedere a tale abbonamento 
agevolato anche alle persone che, pur avendo l’età necessaria per la pensione di vecchiaia, 
non percepiscono alcuna pensione, fermo restando comunque il requisito di reddito di cui alla 
Deliberazione n. 636 del 28.12.2009; 
 

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 estendere la possibilità di accedere all’abbonamento “Pensione minima –tariffa 

minima” per l’anno 2010 alle persone che, pur avendo i requisiti di età per la pensione di 
vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) non percepiscono alcuna 
pensione; 

 
2. il periodo “Il possesso della pensione costituisce requisito tassativo” contenuto nella 

Deliberazione n. 636 del 28.12.2009 è abrogato; 
 
3. restano fermi tutti i restanti punti della Deliberazione n. 636 del 28.12.2009; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento può comportare minori introiti da vendita titoli 

di viaggio per un importo stimato di € 1.000,00 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 amministrativi; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 


