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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
      
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFARIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE. MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 DEL 13 MARZO 2018. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI  

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Lapietra.    
 

Nel quadro della deliberazione della Giunta Regionale del 4 novembre 2013 n. 13-6608, 
il Consiglio Comunale con deliberazione del 26  febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), ha 
approvato i nuovi indirizzi tariffari in tema di trasporto pubblico locale, precedentemente 
approvati dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 
2011 (mecc. 2011 07609/119). 

In esecuzione della deliberazione consiliare del 26 febbraio 2018, tenendo conto anche 
delle finalità di limitazione del traffico privato perseguite dall’Amministrazione, con la 
deliberazione della Giunta comunale del 13 marzo 2018 (mecc. 2018 00894/119), esecutiva dal 
29 marzo 2018, sono stati approvati gli adeguamenti tariffari idonei a incentivare l'uso del 
trasporto pubblico. 

La nuova disciplina tariffaria è entrata in vigore il 1° luglio del corrente anno, pertanto si 
possono già valutare gli effetti che si sono prodotti, in relazione alle motivazioni che erano 
sottese alla riforma. 

Una prima analisi dei dati delle vendite dei titoli di viaggio e delle scelte di acquisto degli 
utenti ha evidenziato una notevole richiesta del nuovo biglietto di corsa semplice, valido per 
l'area metropolitana intesa come tratta urbana e suburbana, con validità di 100 minuti, su 
supporto chip on paper. 

In considerazione dell’orientamento degli utenti e dell’interesse dell’Amministrazione a 
favorire una sempre maggiore integrazione e intermodalità della mobilità nel quadro del 
sistema metropolitano, già confermato nei precedenti provvedimenti deliberativi succitati, si 
ritiene opportuno introdurre, a partire dal 1 gennaio 2019 o da data successiva in base alle 
esigenze tecniche di GTT S.p.A., un documento multiplo di 6 biglietti di corsa semplice, di cui 
ogni biglietto è valido sulla rete urbana e suburbana con validità di 100 minuti e con una sola 
corsa di metropolitana consentita al costo di Euro 10,00. 

Il documento di viaggio e la relativa tariffa sono in linea con gli indirizzi tariffari 
approvati, in particolare la fidelizzazione dei clienti e l’incentivazione dell’uso più sistematico 
del trasporto pubblico. 

Inoltre, allo scopo di ulteriormente favorire coloro che nel salire sul mezzo non hanno 
avuto modo di essere già in possesso di regolare documento di viaggio, si intende approvare 
l’adeguamento della tariffa del biglietto di corsa singola fornito dalle emettitrici a bordo delle 
vetture di trasporto pubblico, attualmente al costo di Euro 2,50. Il nuovo costo sarà pari a Euro 
1,70 ossia pari alla tariffa del biglietto di corsa singola ordinario, mantenendo inalterate le 
attuali modalità di utilizzo: il biglietto, cartaceo e non magnetico, non validabile nelle 
validatrici elettroniche, è valido solo sul veicolo in cui è stato emesso e fino al capolinea, senza 
trasbordo su altro mezzo. 

        
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, a 

parziale modificazione della deliberazione della Giunta comunale del 13 marzo 2018 
(mecc. 2018 00894/119), a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da data successiva in base alle 
esigenze tecniche di GTT S.p.A.: 
- l’istituzione del documento multiplo da 6 biglietti di corsa semplice (di cui ogni biglietto 
valido sulla rete urbana e suburbana con validità di 100 minuti e con una sola corsa di 
metropolitana consentita) al costo di 10,00 Euro; 
- l’adeguamento della tariffa del biglietto di corsa singola emesso a bordo delle vetture di 
trasporto pubblico: il biglietto, valido sulla rete urbana e suburbano solo sul veicolo in cui 
è stato emesso e fino al capolinea, senza trasbordo su altro mezzo, avrà il nuovo costo pari 
a Euro 1,70 ossia pari alla tariffa del biglietto di corsa singola ordinario; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

  La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità e Politiche per 

l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 67 firmato in originale 

 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 gennaio 2019. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

