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L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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.  099  DEL 25.03.2014 

 

TRASPORTI - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. RIDEFINIZIONE 

DELLE TARIFFE AI SENSI DELLA D.G.R. 4.11.2013 N. 13-6608 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso che il Comune di Biella è ente soggetto di delega ai trasporti pubblici ai sensi 

della legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 che affida ai comuni con popolazione superiore a 

trentamila abitanti le funzioni relative alle reti e servizi di trasporto pubblico urbano di linea 

nell’ambito del comune o della conurbazione; 
 

  Atteso che il territorio della città di Biella è servito dall’offerta di trasporto pubblico 

locale rappresentata dal servizio di trasporto extraurbano di competenza della Provincia di 

Biella e pertanto con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 021 del 19.03.2013 è stato  

formulato atto di indirizzo alla Giunta comunale ed alla Dirigenza per la predisposizioni degli 

atti amministrativi e tecnici necessari all’integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano 

con il servizio di trasporto pubblico extraurbano di competenza della Provincia di Biella, ivi 

inclusa la stipula di opportuni accordi tra il Comune di Biella, la Provincia di Biella e la 

Regione  Piemonte che disciplinino gli aspetti amministrativi ed economici; 

 

  Considerato: 

 

- che è stato pertanto avviato, in stretta collaborazione con la Provincia di Biella, un processo 

di razionalizzazione ed integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano con il 

servizio extraurbano,  in modo da raggiungere un equilibrio tra la necessità di mantenere 

una ragionevole offerta per il servizio di trasporto pubblico urbano e la  necessità di 

raggiungere un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi conforme alle indicazioni di 

legge, tale da garantire il trasferimento regionale per la copertura dei servizi minimi; 

 

- che tale processo si è concretizzato con la riorganizzazione ed integrazione del servizio di 

trasporto pubblico urbano ed extraurbano con decorrenza 10 settembre 2013; 

 

  Rilevato: 

 

- che con  Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2013 n. 13 – 6608  “Adeguamento 

tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 1/2000 e 

s.m.i.”  ha disposto che i Comuni soggetti di delega, quando il rapporto tra ricavi da traffico 

e costi di produzione dei servizi automobilistici urbani e suburbani di linea di loro 

competenza non raggiunga il minimo previsto dalla L.R. 1/2000 e s.m.i.,  adottino 

provvedimenti di adeguamento delle tariffe da applicarsi in ambito ai predetti servizi; 

 

- che in relazione allo scostamento dalla condizione di equilibrio fra ricavi e costi previsto 

dalla legge regionale l'adeguamento tariffario di cui al precedente punto possa essere spinto 

fino a prevedere una tariffa ordinaria di corsa semplice del valore di euro 1,50 

corrispondente al biglietto di corsa semplice per servizi automobilistici di linea extraurbani, 

fascia 1–5 chilometri; 

 

- che i Comuni soggetti di delega a partire dal biglietto ordinario di corsa semplice, di euro 

1,50, definiscano livelli tariffari di biglietti ed abbonamenti, che pur tenendo conto delle 

specificità territoriali e di esigenze particolari, siano coerenti ai rapporti tra tipologie 



tariffarie adottati per i servizi automobilistici di linea extraurbani approvati con la presente 

(tariffe pentachilometriche); 

 

- che i Comuni soggetti di delega trasmettano i provvedimenti di adozione degli adeguamenti 

tariffari per i servizi urbani e suburbani di competenza alla Regione Piemonte 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 e con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi fissati dalla L.R. 1/2000; 

 

- che il rapporto costi ricavi del servizio di trasporto urbano, prima del processo di 

integrazione, era pari a circa 0,14; 

 

  Atteso  che il medesimo provvedimento regionale  dà atto  dell’esigenza di sviluppare 

politiche tariffarie volte alla realizzazione di un sistema di trasporti il più possibile integrato 

fra le diverse modalità e tipi di servizio e quindi l’adozione di iniziative utili ad incentivarne 

l’utilizzo quali l'introduzione di agevolazioni tariffarie, di documenti di viaggio plurimensili 

e/o annuali, di abbonamenti impersonali, di documenti di viaggio con sconti adeguati e altri, 

con riferimento a tutti gli ambiti del trasporto pubblico anche quelli oggetto di competenza 

degli Enti soggetto di delega ex L.R. 1/2000 e s.m.i.; 

 

  Considerato che sono pervenute richieste da parte dei genitori dei bambini che 

frequentano le scuole primaria e dell’infanzia del rione Piazzo, interessato da lavori pubblici 

di riqualificazione urbana, di poter accompagnare i bambini mediante l’utilizzo della 

funicolare Biella Piano – Biella Piazzo a condizioni agevolate; 

 

  Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 311 del 29.07.2013; 

 

  Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 Decreto Legislativo 267/2000; 

 

  Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. di confermare l’importo dei titoli di viaggio così come sotto riportati, dandosi atto che 

rimangono inoltre invariati tutti gli attuali requisiti soggettivi di accesso ai titoli e le attuali 

caratteristiche di validità dei medesimi: 

 

Biglietto ordinario di corsa semplice €    1,20 

Mensile agevolato €  15,00 

Mensile ordinario €  24,00 

Mensile anziani €  15,00 

Mensile studenti €    7,50 

A/R Funicolare €    1,80 

Mensile funicolare €  15,00 

 

  

2. di prendere atto che, in considerazione del regime contrattuale net cost tra Provincia di 

Biella e gestore del servizio, la differenza tra gli importi dei titoli di viaggio così come 

definiti dal tariffario regionale ed i titoli di viaggio di cui sopra, da corrispondere al gestore 

del servizio, sarà a carico del bilancio comunale; 

 


