PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 95

Seduta del 27 GIUGNO 2013
OGGETTO: LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA: INCREMENTO TARIFFARIO

L'anno duemilatredici, addì Ventisette del mese di Giugno alle ore 08,45 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X

I

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 27 GIUGNO 2013

N. 95

OGGETTO: LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA: INCREMENTO TARIFFARIO

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Antonella Carli;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Sviluppo economico, Attività manifatturiere, Statistica, S.U.A.P., Supporto e
Segreteria tecnica all'Associazione Pistoia Futura, Contratti, Gare, Trasporto Pubblico Locale,
Autotrasporto merci, Autofficine di revisione, Agenzie Pratiche Automobilistiche, Autoscuole
Dr.ssa Antonella Carli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. B);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Sviluppo economico, Attività
manifatturiere, Statistica, S.U.A.P., Supporto e Segreteria tecnica all'Associazione Pistoia
Futura, Contratti, Gare, Trasporto Pubblico Locale, Autotrasporto merci, Autoficine di
revisione, Agenzie Pratiche Automobilistiche, Autoscuole per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico, Statistica, Contratti, Trasporti

Pistoia, li' 26/06/2013

Oggetto: Linee di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Pistoia:
incremento tariffario

PROPOSTA DI DELIBERA ALLA GILNTA PROVINCIALE
La sottoscritta, D.ssa Antonella Carli, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Statistica,
Contratti, Trasporti, assunte conformi direttive e specifiche indicazioni dell'Assessore competente
Mauro Mari anche a seguito della riunione della Conferenza Permanente del TPL tenuta a Firenze il
27 maggio 2013, e pertanto:
Richiamata la delibera di questa G.P. no 134 del 27/09/2012 contenente la decisione in ordine al
nuovo assetto tariffario da applicare nell'ambito territoriale ottimale del TPL in previsione della
futura gara regionale.
Richiamata la decisione della Giunta Regionale no 16 del 2710212013, "Indicazionie prescrizioni
alle Provincie della Toscana in relazione alle previsioni contenute nella .R. 65/20]0 (Legge
finanziaria per l'anno 2010) ",ed in particolare la specifica direttiva alle Province "...nellalogica di
farsiparte attiva nella ricerca delle soluzioni ", di produrre un incremento dei ricavi da traffico.

Preso atto inoltre degli inviti rivolti dalla Regione Toscana agli EE.LL. toscani concedenti il
servizio di trasporto pubblico al fine di adeguare le tariffe vigenti, ove non ancora allineate, agli
incrementi stabiliti per la prossima gara unica e già applicati dalla Regione sul ferro e sulla gomma
di sua competenza.
Preso atto in particolare dell'invito della Regione, formulato nelle riunioni della Conferenza
Permanente del 1814 e del 2715, con la duplice motivazione, 1) di tendere gradualmente
all'uniformità delle tariffe sul territorio anche in periodo pre-gara e 2) di attuare la leva tariffaria
come strumento per l'incremento dei ricavi almeno fino da settembre 2013, in ottemperanza ai
criteri e agli obiettivi imposti dall'art. 16 bis del D.L. 9512012 che a questo proposito, rinviando a
DPCM attuativo, prevede incentivazioni per la ripartizione del Fondo Nazionale per il concorso agli
oneri del TPL, basate, fra l'altro, sul progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e
costi operativi.
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Richiamata in proposito la deliberazione del Consiglio Provinciale no 64 del 18/04/2013 ed in
particolare gli indirizzi contenuti al punto 5 del dispositivo.
Ritenuto quindi di adeguare le tariffe attualmente vigenti per i servizi su gomma rivenienti in parte
da accordi con l'Azienda in fase di proroga del contratto di servizio 31/01/2005, in parte dalla
delibera G.P. no 54 del 281041201 1, allegato "disciplina tariffaria".
Preso a riferimento il criterio della gradualità sia in base agli indirizzi sopra richiamati del Consiglio
Provinciale, sia in base alle dichiarazioni dell'Assessore regionale Ceccarelli che, nella citata
riunione della Conferenza Permanente del 27 maggio, nell'intento di raggiungere con gradualità
l'obiettivo dell'aumento dei ricavi e dell'uniformità sul territorio, ha dato indicazione agli Enti non
ancora allineati, di assumere a parametro l'importo di €1,20 sul biglietto urbano di corsa singola;
tenuto conto che anche per i servizi interurbani l'importo minimo applicato nella fascia kmetrica più
bassa (0-5 km) corrisponde al valore del titolo di corsa semplice urbana, attualmente di € 1,15.
Rilevato che gli incrementi conseguenti applicati alla totalità dei titoli, mantenendo la progressione
già esistente nella attuale disciplina tariffaria, ammontano mediamente a +5% mentre per
l'abbonamento annuale studenti che peraltro non è stato oggetto dell'ultimo incremento dell'aprile
201 1, si è ritenuto di disporre al momento un aumento meno gravoso, commisurato a +3%.
Valutato di prevedere nuove tipologie tariffarie di abbonamento per studenti, anche in conformità ai
contenuti della citata del. G.P. no134120 12, che si caratterizzano come titoli agevolati in quanto non
sono sottoposti a incremento e mantengono quindi l'attuale livello tariffario; vista al riguardo la
nota della Scarl Blubus che rappresenta difficoltà tecniche del proprio gestionale informatico ad
inserire più di un nuovo titolo di viaggio (nota prot. 32 19113 del 2 1/06/2013); considerata quindi
l'opportunità di individuare come nuovo titolo l'abbonamento mensile agevolato per studenti.
Valutato altresì di non procedere ad incremento tariffario per l'abbonamento trimestrale, e ciò allo
scopo di incentivare l'utilizzo titoli con validità più prolungata.
Avuto riguardo alla gradualità anche per il mantenimento della fascia 0-5 km, in considerazione dei
numerosi tratti suburbani, in prospettiva di rinviare di un anno l'applicazione della tariffa "a zone"
di 10 km prevista nel progetto tariffario regionale propedeutico alla gara a lotto unico in corso di
preparazione.
Ritenuto di avvicinare le tariffe delle tipologie S1 e S2 (titoli integrati extrurbani-urbani dell'area
suburbana di Pistoia) alle restanti tipologie del sistema tariffario extraurbano, per ragioni di
perequazione territoriale e con criterio di gradualità.
Ritenuto quindi di sottoporre alla Giunta Prov.le la nuova disciplina tariffaria per le linee di
competenza provinciale con decorrenza 01/09/2013 come dai no 3 elaborati allegati per le varie
tipologie tariffarie, ivi compresi i biglietti venduti a bordo, nell'ottica dell'incremento dei
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ricavi come auspicata dalla programmazione di settore e nell'ottica del graduale allineamento con le
tariffe più elevate che la Regione proporrà per la gara unica regionale, come approvate dalla
Conferenza Permanente del TPL e dalla precedente delibera di Giunta no 13412012.
Tenuto conto dei sistemi tariffari già vigenti nelle Province toscane e preso atto che alcune Province
hanno recentemente adottato incrementi dei titoli di viaggio.
Richiamata la discussione avvenuta nella V" Commissione Consiliare e la documentazione ivi
prodotta dalla Scarl Blubus e agli atti della Commissione e dell'ufficio, in merito all'attività di
controllo antievasione che, pur conformandosi agli standard complessivi previsti dall'atto
d'obbligo, ha evidenziato per il 2012, un deficit di verifiche su alcune linee della Valdinievole, in
particolare le linee U806,701,702,703, P85 1 e 60.
Tutto quanto sopra considerato, dovendo provvedere in merito sulla base delle specifiche direttive
ricevute sostenute dalle motivazioni sopra espresse, dato atto che per il presente atto non necessita il
parere di regolarità contabile, richiamato l'allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
D.Lgs 26712000.
si propone di deliberare:
1. di approvare la disciplina tariffaria con vigore dal 0 1/09/2013 come da no 3 elaborati allegati
a formare parte integrante e sostanziale.
2. di sollecitare l'azienda gestore BluBus s.r.1. ad uniformare sulle varie linee di trasporto i
controlli ispettivi antievasione intensificando quelli sulle linee della Valdinievole con
l'obiettivo di raggiungere lo standard di controlli delle restanti linee extraurbane provinciali.
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On line ai sensi dell'art. 32 L.
69/09 e sul sito internet della Provincia.
4. di incaricare il Servizio Trasporti di dare attuazione alla presente deliberazione ponendo in
essere gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con particolare riferimento alle comunicazioni
all'azienda, ai Comuni e alla Regione Toscana e al monitoraggio dell'andamento dei ricavi
forniti dall'azienda stessa;
5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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I1 Dirigente: D.$sa Anto ella arli
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Tariffe biglietti in vettura a decorrere dal 01/09/2013
Tariffa
Attuale
Biglietto a
Bordo

Tipologia Titolo
di viaggio
Biglietto
suburbano
validità
tariffa S1

75 minuti

f 2,00

Biglietto
suburbano
tariffa S2

90 minuti

E 3,00

I

validiti

Biglietto
Biglietto
extraurbano

fino a 10 km

E 2,00

Biglietto
extraurbano

fino a 15 km

E 3,00

Biglietto
extraurbano

fino a 20 km

E 3,00

Biglietto
extraurbano

fino a 25 km

E 3,50

extraurbano

fino a 30 km

€ 3,50

Biglietto
extraurbano

fino a 40 km

E 4,00

aumento di 0,50 £

NUOVA
TARIFFA
BIGLIETTO A
BORDO

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglioprovinciale

OGGETTO: Linee di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia di Pistoia:
incremento tariffario.

Provincia di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico, Statistica, Contratti, Trasporti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento m
o
n necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

11 Dirige e: D.ssa ntonella Carli
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Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
' comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
C1 Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

pistoia,
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D.ssa Let
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