
LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

INTERROGAZIONE 

AUMENTO TARIFFE URBANE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Considerato che 

- con  deliberazione  n.  409  del  18.11.2019  la  Giunta  Comunale  ha  ritenuto  opportuno  procedere  ad  una
ridefinizione delle tariffe per l’utilizzo dei bus del servizio di trasporto pubblico sulle linee di interesse urbano;

- le  tariffe  precedentemente  valide  sulle  tratte  urbane  del  servizio  di  trasporto  pubblico  locale  erano  così
articolate: 
    BIGLIETTO ORDINARIO: 1,20 EURO; 
    MENSILE ORDINARIO: 24,00 EURO; 
    MENSILE ANZIANI: 15,00 EURO; 
    MENSILE AGEVOLATO: 15,00 EURO; 
    MENSILE STUDENTI: 7,50 EURO; 

- con deliberazione  n.  409  del  18.11.2019 la  Giunta  Comunale  ha  deciso di  approvare,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, l’aumento delle tariffe del servizio di trasporto pubblico, così come di seguito indicato: 
    BIGLIETTO ORDINARIO: 1,50 EURO; 
    MENSILE ORDINARIO: 31,00 EURO; 
    MENSILE ANZIANI: 15,00 EURO; 
    MENSILE AGEVOLATO: 15,00 EURO; 
    MENSILE STUDENTI: 9,00 EURO;

- con deliberazione  n.  409  del  18.11.2019 la  Giunta  Comunale  ha  deciso di  approvare,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, nuovi requisiti per l’acquisto dell’abbonamento mensile per gli studenti residenti fuori Biella
che volendo raggiungere il centro cittadino con il pullman dovranno ora pagare un abbonamento mensile
nettamente distinto rispetto ai propri compagni residenti nel capoluogo:

- MENSILE STUDENTI RESIDENTI IN BIELLA: 9,00 EURO;
- MENSILE STUDENTI RESIDENTI FUORI BIELLA: 31,00 EURO.

Rilevato che
- in campagna elettorale il sindaco Corradino ha più volte affermato che, in caso di vittoria, avrebbe rivolto

particolare riguardo alla mobilità sostenibile, agevolando il trasporto pubblico;
- i maggiori fruitori degli abbonamenti mensili ATAP sono studenti residenti fuori Biella che per raggiungere

soprattutto le scuole superiori utilizzano i mezzi di trasporto pubblico;

Tutto ciò premesso
si interroga il Sindaco di Biella

1) per sapere quali siano le motivazioni dell’improvviso aumento delle tariffe degli abbonamenti mensili per gli
studenti che giungono in città dai paesi del circondario;

2) per sapere se questa amministrazione intenda veramente puntare sull’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da
parte dei cittadini di Biella e paesi circostanti; 

3) per sapere se nel disegno di una “Grande Biella” non possa rientrare un’intelligente condivisione del trasporto
pubblico su gomma con tutti i Comuni del territorio biellese.
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Si richiede risposta in aula.
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