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N.  168   DEL   17.03.2009 
 
TRASPORTI – RIDUZIONE TARIFFARIA, ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ E 
NUOVE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 02.08.2005 è stato istituito il 
biglietto di andata e ritorno per la Funicolare di Biella con validità 24 ore dalla prima 
timbratura al costo di € 1,50; 

 
• che nell’ottica di una incentivazione dei trasporti pubblici e nel quadro delle azioni poste 

in essere dall’Amministrazione per favorire una mobilità sostenibile con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 712 del 18.12.2007 sono state introdotte nuove tariffe del servizio di 
trasporto pubblico urbano in Biella a decorrere dal 1° gennaio 2008; 

 
• 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; 

 
• che pertanto l’Assessorato ai Trasporti ritiene opportuno offrire un maggiore e più 

variegato ventaglio di possibilità di acquisto di titoli di viaggio delle linee di trasporto 
pubblico urbano; 

 
Rilevato che le attuali tariffe del servizio di trasporto pubblico urbano per 

l’esclusivo utilizzo della Funicolare Biella Piano-Biella Piazzo, prevedono: 
 

• Biglietto andata e ritorno per la Funicolare di Biella (valido 24 ore dalla prima 
timbratura) al costo di 1,50 €; 

• Abbonamento mensile solo Funicolare al costo di 15,00 €; 

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

 
DELIBERA 

 
1. di rideterminare, a far data dal 02.05.2009, le citate tariffe del servizio di trasporto 

pubblico urbano per l’esclusivo utilizzo della Funicolare Biella Piano-Biella Piazzo come 
segue: 

 
• Biglietto andata e ritorno per la Funicolare di Biella (valido 24 ore dalla prima 

timbratura) al costo di 1,20 €; 

• Abbonamento mensile solo Funicolare al costo di 12,00 €; 

 
2. di estendere, a far data dal 02.05.2009, la validità oraria del biglietto ordinario urbano e 

della tessera 12 corse dagli attuali 75 minuti a 90 minuti; 
 



 2

3. di istituire a far data dal 02.05.2009, due nuove tipologie di titolo di viaggio: 
 

• il biglietto “Vivi il Piazzo – Solo Funicolare” valido il sabato e la domenica per 3 ore 
dal momento della convalida al costo di 0,50 €; 

• il biglietto “Spesa Facile”, valido sulle linee urbane e sulla funicolare, con possibilità 
di interscambio dei mezzi, il sabato per 4 ore dal momento della convalida, al costo di 
0,50 €; 

 
4. di prendere atto che il presente provvedimento potrebbe comportare minori incassi da 

vendita titoli di viaggio stimati in circa € 7.700,00 e che le conseguenti maggiori spese a 
copertura del servizio di trasporto pubblico urbano troveranno collocazione al capitolo 
1080303-108327/0 Bilancio 2009, ma che, tuttavia, è altrettanto ipotizzabile che tali 
minori incassi potranno essere controbilanciati sia dalla vendita dei nuovi titoli di viaggio 
istituiti con la presente deliberazione sia con un incremento complessivo della vendita dei 
titoli di viaggio, determinato dalla politica di riduzione tariffaria, come già verificatosi in 
passato. 

 
5. di dare incarico al Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti amministrativi 

conseguenti; 
 
6. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


