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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 409   DEL   18.11.2019 

 

 

OGGETTO: TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. RIDEFINIZIONE 

TARIFFE URBANE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di novembre alle ore 8:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 409   DEL   18/11/2019 

 

TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. RIDEFINIZIONE TARIFFE 

URBANE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 311 del 29.07.2013 sono state approvate le tariffe 

del servizio di trasporto pubblico locale valide sulle tratte urbane del territorio comunale; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 087 del 03.11.2015, si approvava lo Statuto del 

Consorzio obbligatorio “Agenzia della Mobilità Piemontese” ai sensi dell’art. 8 della L.R. 

1/2000 così come modificato dalla L.R. n. 10/2011 e successivamente dall’art. 21 della L.R. 

1/2015; 

• l’approvazione dello Statuto ha comportato l’adesione del Comune di Biella al Consorzio 

obbligatorio “Agenzia della Mobilità Piemontese” e che pertanto a valere dal 1° aprile 2016 

i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale sono trasferiti all’Agenzia della 

Mobilità Piemontese; 

 

Atteso che in regime contrattuale “net cost” il gestore del servizio di trasporto 

pubblico locale è legittimato ad incassare i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio 

e pertanto l’importo derivante dalla differenza tra le tariffe stabilite dall’Agenzia della Mobilità 

Piemontese e le tariffe eventualmente approvate dall’Amministrazione comunale deve essere 

da quest’ultima compensato; 

 

Considerato che: 

• con Deliberazione n. 6 in data 23.10.2019 l’Assemblea del Consorzio obbligatorio tra enti 

locali denominato “Agenzia della Mobilità Piemontese” ha approvato l’adeguamento 

dell’intero complesso delle tariffe regionali al tasso di inflazione programmata con 

decorrenza 1° dicembre, fatto salvo eventuali motivate comunicazioni di posticipo della 

decorrenza da parte di singoli operatori economici; 

• in ragione dell’integrazione del servizio urbano di Biella con il servizio extraurbano, la 

tariffa di riferimento per le tratte urbane, individuata nella fascia chilometrica 0 – 5 km, 

comporterà a decorrere dal 1° dicembre 2019, ai sensi della citata Deliberazione 

dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, le seguenti tariffe: 

✓ Corsa semplice: 1,50 Euro; 

✓ Mensile illimitato: 31,50 Euro; 

 

Considerato che: 

• le attuali tariffe valide sulle tratte urbane del servizio di trasporto pubblico locale sono così 

articolate: 

✓ Corsa semplice:    1,20 Euro; 

✓ Mensile ordinario:  24,00 Euro; 

✓ Mensile anziani:  15,00 Euro; 

✓ Mensile agevolato:  15,00 Euro; 

✓ Mensile studenti:    7,50 Euro; 



 

Ritenuto opportuno procedere ad una ridefinizione delle tariffe per l’utilizzo dei bus 

del servzio di trasporto pubblico sulle linee di interesse urbano; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

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 approvare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le seguenti tariffe da applicarsi sulle tratte 

urbane del servizio di trasporto pubblico locale: 

✓ 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; 

 

2. di disporre che l’abbonamento “mensile studenti” sia riservato ai soli residenti nella città di 

Biella, confermando gli altri requisiti ad oggi richiesti; 

 

3. di confermare i requisiti per accedere all’abbonamento “mensile anziani” e “mensile 

agevolato” attualmente richiesti, nonché di confermare le modalità di fruizione di tutti i 

titoli di viaggio ad oggi disponibili; 

 

4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o 

diminuzione di entrate per l’Amministrazione comunale; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


