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N. 128  DEL  26  MARZO 2012 

 

 

 

OGGETTO: TRASPORTI - MODIFICA CONDIZIONI DI ACCESSO 

ALL’ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 

PUBBLICO URBANO “BIELLAGEVOLA”. 

 

 

L’anno duemiladodici il ventisei del mese di marzo 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. 128  DEL  26.03.2012 

 

TRASPORTI - MODIFICA CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’ABBONAMENTO 

ANNUALE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO 

“BIELLAGEVOLA”. 

 

 

 

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; 

 

Vista la D.G.R. 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: 

 

Considerato: 

 

 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, 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 inoltre 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, con propria 

deliberazione n. 515 del 19.12.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, si provvedeva a 

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; 

 

Dato atto che per i soggetti inoccupati e/o che hanno perso il lavoro, le modalità di 

accesso al predetto abbonamento annuale prevedono l’iscrizione alle liste di collocamento al 

31 dicembre dell’anno precedente a quello del rilascio;  

 

Rilevato che a seguito di attenta valutazione di detta, specifica norma, si è ritenuta 

la stessa inutilmente penalizzante verso i soggetti interessati, alla luce anche dell’esiguo 

numero di persone che rientrano in questa particolare casistica (iscrizione alle liste di 

collocamento posteriore al 31 dicembre) e che si sono presentate al competente Ufficio 

comunale; 

 



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. di modificare il punto 3 dell’allegato B) alla Deliberazione n. 515 del 19.12.2011: 

 

“3. essere inoccupato o aver perso il lavoro ed essere iscritti alle liste di collocamento al 

31.12.2011 e non aver trovato una nuova occupazione o avviato una attività autonoma al 

momento della presentazione dell’istanza”; 

 

con il seguente testo: 

 

“3. essere  inoccupato  o  aver   perso  il  lavoro  ed   essere  iscritti alle  liste  di  

collocamento  e non aver trovato una nuova occupazione o avviato una attività autonoma al 

momento della presentazione dell’istanza”; 

 

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

l’Amministrazione comunale ma comporta  oneri indiretti, dovuti al mancato incasso, che 

possono essere stimati in Euro 500,00/anno; 

 

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

provvedimenti attuativi; 

 

4. di dichiarare, con successiva votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 


