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OGGETTO: TRASPORTI - APPROVAZIONE NUOVI TITOLI DI VIAGGIO E 

RIDEFINIZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 

 
 
 

L’anno duemiladieci il nove del mese di dicembre alle ore 12,00 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 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. 594  DEL  09.12.2010 
 

TRASPORTI - APPROVAZIONE NUOVI TITOLI DI VIAGGIO E RIDEFINIZIONE 
DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LO CALE 
 
 

 
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. 376 del 07.09.2004 
successivamente integrata e modificata dalle Deliberazioni n. 712 del 18.12.2007 e n. 168 del 
17.03.2009 sono state approvate le tariffe per l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico 
urbano e funicolare; 
 

Visto la D.G.R. n. 66-6087 del 04.06.2007 e la D.G.R. n. 22-10063 del 
17.11.2008 con le quali la Regione Piemonte ha inteso uniformare a tutti gli enti soggetti di 
delega ai trasporti il costo del biglietto ordinario di corsa semplice ad 1,00 Euro;  
 

Considerato: 
 

• che risulta pertanto necessario rivedere il quadro tariffario non solo al fine di adeguarlo 
agli aumenti conseguenti alla lievitazione dei costi, ma anche in ragione degli investimenti 
che negli anni sono stati attuati per migliorare e potenziare il servizio di Trasporto 
Pubblico Locale; 
 

• 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 delle azioni poste in essere 
dall’Amministrazione per favorire una mobilità sostenibile; 

 
Ritenuto: 
 

• opportuno riconfermare tale formula di abbonamento, aggiornandone solamente i 
parametri secondo gli adeguamenti Istat (indice FOI pari a +1,7% periodo di riferimento 
ottobre 2009-ottobre 2010) istituendo nel contempo un nuovo abbonamento annuale 
agevolato riservato a cittadini in disagio economico, unificandoli in un unico titolo di 
viaggio denominato “Biellagevola”; 
 

• di rimodulare e integrare con ulteriori possibilità il ventaglio dell’offerta di acquisto di 
titoli di viaggio validi sulle linee del trasporto pubblico urbano; 
 

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; 



 
D E L I B E R A 

 
 
1. a far data dal 01.01.2011, 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 istituire i nuovi titoli di viaggio trimestrali, semestrali, annuali “giovani” e “anziani” 

validi sulle linee di trasporto pubblico urbano e funicolare; 
 
3. di istituire l’abbonamento annuale “Biellagevola”, valido sulle linee di trasporto pubblico 

urbano e funicolare, al costo di 1,00 euro e validità dal 1° gennaio 2011 fino al 
31.12.2011, riservato ai soli residenti nella città di Biella ed alle condizioni riportate 
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4. di prendere atto che i requisiti personali di cui al punto 3. 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. è istituito il titolo di viaggio “Estensione di abbonamento ferroviario mensile o 

plurimensile” quale estensione ai mezzi urbani e funicolare dell’abbonamento ferroviario 
da e per Biella, alle condizioni riportate nell’allegato B; 

 
6. il “mensile integrativo” (utilizzo delle linee urbane se in possesso di un abbonamento 

extraurbano) estende la sua validità anche alla funicolare;    
 
7. il titolo di viaggio mensile “Park & bus” è abrogato; 
 
8. la validità temporale del titolo di viaggio “Vivi il Piazzo” è portata a 5 ore dalla convalida; 
 
9. il periodo di validità temporale dell’integrazione tariffaria che consente l’utilizzo dei 

mezzi urbani con titoli di viaggio extraurbani, dalle ore 13.00 alle ore 13.30, è estesa dalle 
ore 13.00 alle ore 14.30; 

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

l’Amministrazione comunale; 
 
11. di demandare al Dirigente del Settore competente la predisposizione dei conseguenti 

provvedimenti gestionali; 
 
12. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile. 
 
 


