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L’anno duemilaundici il diciannove del mese di dicembre alle ore 14,30 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 515 DEL  19.12.2011 

 

TRASPORTI – RIDEFINIZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. il Comune 

di Biella è Ente soggetto di delega  per le attività di individuazione, programmazione 

operativa, amministrazione e finanziamento per la parte eccedente i servizi minimi dei servizi 

di trasporto pubblico urbano; 

 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 594 del 09.12.2011 

sono state approvate le tariffe per l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico urbano e 

funicolare; 

 

Visto la DGR. N. 36-2943 del 28.11.2011 con la quale la Regione Piemonte ha 

approvato gli adeguamenti tariffari del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 

12 della L.R. 1/2000 ed ha previsto, tra l’altro: 

 

 che gli Enti soggetti di delega, entro il termine di due mesi 

dall’approvazione della D.G.R. n. 36-2943, adottino provvedimenti di 

adeguamento delle tariffe applicate in ambito ai servizi automobilistici 

urbani ed extraurbani di linea di loro competenza, da attuarsi nei 

successivi due mesi; 

 che, al fine di garantire il riequilibrio tra ricavi e costo previsto dalla L.R. 

1/2000 e s.m.i., i detti incrementi non siano inferiori a quelli previsti per i 

servizi automobilistici di linea extraurbani approvati con la medesima 

D.G.R. (tariffe pentachilometriche); 

 che gli Enti soggetti di delega possano definire tipologie e profili tariffari 

che tengano conto delle specificità territoriali e di esigenze particolari 

purché coerenti con gli indirizzi generali di politica tariffaria proposti dalla 

Regione; 

 che gli Enti soggetti di delega trasmettano alla Regione Piemonte i 

provvedimenti di adeguamento delle tariffe relative ai servizi di 

competenza per consentire la verifica del rispetto dei criteri quantitativi 

impiegati e dei termini attuativi previsti, nonché della coerenza con i 

principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi di trasporto e 

con gli obiettivi in materia di rapporto ricavi e costi fissati dalla L.R. 

1/2000; 

 che gli Enti soggetti di delega, in fase di adeguamento delle tariffe per i 

servizi urbani e suburbani di competenza, adottino misure volte a 

promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e a tutelare famiglie e 

categorie deboli; 

 

Considerata 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 della azioni poste in essere 

dall’Amministrazione per favorire una mobilità sostenibile; 

 



Ritenuto di riconfermare la formula di abbonamento annuale, con durata 1° 

gennaio-31 dicembre 2012 denominato “Biellagevola” e destinato ad utenze in condizioni di 

disagio economico ritenendo nel contempo di estendere tale possibilità anche agli anni 

successivi salvo contrario provvedimento; 

 

Rilevato che ai sensi delle vigenti disposizioni le attuali tariffe del servizio di 

trasporto pubblico urbano sono articolate secondo il prospetto riportato nell’allegato A 

colonna 1; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di stabilire che a far data dal 1° gennaio 2012 le tariffe del servizio di trasporto pubblico 

urbano sono modificate così come riportato nell’allegato A colonna 2, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, alle condizioni ed alle modalità ivi riportate; 

 

2. di confermare l’abbonamento annuale “Biellagevola”, valido sulle linee di trasporto 

pubblico urbano e funicolare, al costo di 1,00 euro e validità dal 1° gennaio 2012 al 31 

dicembre 2012, riservato ai soli residenti nella città di Biella ed alle condizioni riportate 

nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che l’abbonamento annuale “Biellagevola” e le relative condizioni saranno in 

vigore anche per gli anni successivi al 2012 salvo espresso provvedimento; 

 

4. di prendere atto che i requisiti personali di cui al punto 2 del presente provvedimento 

saranno certificati dagli utenti interessati al Comune di Biella, Ufficio Trasporti, mediante 

le procedure di cui al DPR 445/2000 e s.m.i; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione Comunale; 

 

6. di revocare ogni precedente atto deliberativo in materia di tariffe del servizio di trasporto 

pubblico locale; 

 

7. di demandare al Dirigente del Settore competente la predisposizione dei conseguenti 

provvedimenti gestionali, ivi incluso l’invio del presente provvedimento alla Regione 

Piemonte; 

 

8. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


