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L’anno duemilatredici il ventiquattro del mese di giugno alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta la sig. Dott.ssa Livia Caldesi nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina Fatone 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.  258   DEL   24.06.2013 

 

TRASPORTI – SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 

RIDEFINIZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO DEL SERVIZIO URBANO 

 

 

 

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; 

 

 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 con Deliberazione n. 021 del 19 marzo 2013 il Consiglio comunale ha 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; 

 

 che con Deliberazione n. 204 del 20.05.2013 la Giunta comunale ha approvato la 

ridefinizione del programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano per il 

periodo 13 giugno 4 9 settembre 2013; 

 

Atteso che in ragione dell`integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano 

con il servizio di trasporto pubblico extraurbano prevista per il 10 settembre, ai sensi delle 

disposizioni sopra richiamate risulta necessario provvedere ad una complessiva ridefinizione 

delle attuali tariffe del servizio di trasporto pubblico urbano; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. di sopprimere, a decorrere dal 10 settembre 2013, dando atto che pertanto non più 

utilizzabili sui mezzi del trasporto pubblico locale, le seguenti tipologie di titoli di 

viaggio: 

 

 Semestrale ordinario; 



 Semestrale giovani e anziani; 

 Semestrale studenti; 

 Trimestrale ordinario; 

 Trimestrale giovani e anziani;; 

 Trimestrale studenti; 

 Abbonamento “Biellagevola” 

 

2. di disporre che i titoli di viaggio in abbonamento mantengano la loro validità fino alla 

rispettiva scadenza e comunque non oltre il 9 settembre 2013; 

 

3. di dare atto che eventuali ulteriori modifiche ai titoli di viaggio del servizio di trasporto 

pubblico urbano saranno disposte con separato provvedimento, in relazione a successive 

valutazioni da assumersi congiuntamente con la Provincia di Biella; 

 

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

provvedimenti attuativi; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


