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DELIBERAZIONE N. 40/4 DEL 6.7.2016 

————— 

Oggetto: Definizione del nuovo sistema tariffario regionale per i servizi di trasporto pubblico 

locale terrestre di linea. Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21. Rettifica. 

L’Assessore dei Trasporti richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 20/6 del 12.4.2016 

con cui è stato recentemente definito il nuovo sistema tariffario regionale per i servizi di trasporto 

pubblico locale terrestre di linea.  

L’Assessore evidenzia come, per mero errore materiale, negli allegati alla sopra citata 

deliberazione siano stati riportati alcuni valori tariffari non corretti.  

In particolare, tali errori riguardano i quadri tariffari riportati nell’Allegato B alla citata deliberazione 

e più nel dettaglio: 

− nel sistema tariffario urbano di cui alle tabelle A e B, nella procedura di costruzione della 

tariffa, per mero errore di trascinamento della formula di calcolo, è stato inserito un errato 

coefficiente moltiplicativo per l’abbonamento mensile studenti, che si riverbera anche sul 

rispettivo valore dell’abbonamento annuale, parametrato al mensile;  

− nel sistema tariffario extraurbano di cui alle tabelle C, D, ed E, sono presenti degli errori sul 

valore della tariffa del biglietto giornaliero (la tariffa di questa tipologia di titolo è stata 

uniformata per i sistemi modali automobilistico e ferroviario, ARST S.p.A. e Trenitalia S.p.A., 

pertanto l’errore si riverbera nelle rispettive tabelle C, D ed E) in quanto il coefficiente 

moltiplicativo rispetto alla corsa semplice, per mero errore di trascinamento della formula di 

calcolo, è stato imputato uguale per tutte le fasce chilometriche anziché essere scalato 

gradualmente all’aumentare della percorrenza chilometrica.  

L’Assessore propone, pertanto, di apportare le conseguenti rettifiche al predetto quadro tariffario in 

riferimento all’abbonamento mensile e annuale studenti per i servizi urbani e al biglietto giornaliero 

per i servizi extraurbani, con analoga decorrenza 1° settembre 2016, secondo quanto contenuto 

nelle tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

L’Assessore precisa quindi che, salve le descritte modifiche, permangono invariate le restanti 

disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/6 del 12.4.2016. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Trasporti e constatato che il Direttore 

generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare la rettifica del quadro tariffario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale 

terrestre come esposto nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, da considerare sostitutivo dell’Allegato B alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 20/6 del 12.4.2016; 

− di confermare le restanti disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 

20/6 del 12.4.2016. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


