CODICE ENTE 11600
Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
Reg. G.P. 178/2012

Seduta n. 32 del giorno 29-08-2012

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER L'ANNO
2012 DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE N. 5/2002
"NUOVO SISTEMA TARIFFARIO" DISPOSTO CON DGR 3931/2012 E
DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI TARIFFARI DEI TITOLI NON OBBLIGATORI
DENOMINATI "ABBONAMENTO SETTIMANALE 5 GG" E "TESSERONE".
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di Agosto alle ore 11:30 in Lodi
nell’apposita sala delle adunanze della sede della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale
regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.
Risultano:
Componente

Presente

FORONI PIETRO

X

BONESCHI MATTEO

X

CAPEZZERA NANCY

X

DE VECCHI CRISTIANO

X

MAIOCCHI ELENA ALDA

X

PEDRAZZINI CLAUDIO

X

PEVIANI MARIANO

X

Presenti – Assenti

Assente

6

1

Il Segretario Generale Dott. LUIGI TERRIZZI assiste alla seduta e provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Avv. PIETRO FORONI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Dopo una breve illustrazione dell’argomento il Presidente propone di procedere alla votazione della
proposta secondo lo schema di delibera agli atti della Giunta che viene riportato di seguito all’esito
della votazione.
Effettuata la votazione la proposta viene approvata all’unanimità.
LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO il D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto “Conferimento alle Regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;
VISTO l’art. 11 del Regolamento regionale del 23 luglio 2002 n. 5 “Nuovo Sistema Tariffario”, di
seguito chiamato “Regolamento”, così come modificato a seguito della d.g.r. del 28 ottobre 2009 n.
10381 “Regolamento “Modifiche al Regolamento Regionale 23 luglio 2002, n.5 Nuovo Sistema
Tariffario” – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”, che stabilisce le modalità per
l’adeguamento delle tariffe a partire dall’anno 2010;
VISTA la L.R. 5 maggio 2004 n. 12 “Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare”
che all’art. 2 dispone che i Regolamenti, approvati dalla Giunta Regionale anteriormente alla data di
approvazione della stessa legge, conservano la loro efficacia;
RICHIAMATA altresì la D.G.R. 6 luglio 2011 n. 1977 “Determinazioni a seguito dell’art. 10 della l.r.
n. 19/2010 e della dgr n. 1204/2010 in merito alle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e
locale per gli anni 2011 e 2012:
DATO ATTO che, in base alla normativa vigente e fino alla costituzione delle Agenzie, le Province, i
Comuni Capoluogo ed i Comuni regolatori lombardi sono competenti:
a definire i modelli tariffari e ad applicare le tariffe nel rispetto della disciplina regionale;
a introdurre tutti i titoli di viaggio obbligatori definiti all’art. 20 del Regolamento;
ad emettere titoli di viaggio ulteriori e diversificati rispetto ai titoli di viaggio obbligatori,
comunque vantaggiosi per l’utenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
a definire le tariffe dei servizi finalizzati e degli impianti a fune classificati di trasporto
pubblico locale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento;
CONSIDERATO che il Regolamento all’art. 11, comma 7, prevede:
che l’adeguamento delle tariffe sia applicato ai valori teorici delle tariffe;
l'espressione degli importi delle tariffe con un massimo di due cifre decimali e con gli
arrotondamenti ivi previsti;
PRESO ATTO di quanto disposto nella DGR 3931 del 06/08/2012 ( all. A parte integrante della
presente deliberazione) che prevede, tra i vari punti del deliberato,:
di approvare l’adeguamento dei livelli tariffari nonchè di determinare gli importi dei livelli
tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nella misura del 2,64% derivante
dall’applicazione dell’algoritmo previsto dal Regolamento;
di mantenere inalterato il livello tariffario dei titoli integrati “Io viaggio ovunque in Lombardia”
e “Io viaggio ovunque in Provincia”;
di stabilire che l’adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli enti locali
tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa
dei servizi automobilistici di linea;
di stabilire che le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali adottino l’atto di loro
competenza riguardante
la definizione dell’aumento tariffario, corredato dalle tabelle con le tariffe preadeguamento e le tariffe post-adeguamento, in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori,
che ai titoli di viaggio non obbligatori, nel rispetto di quanto previsto all’art.3 del
Regolamento; nel definire le tariffe è opportuno che l’Ente deliberi i livelli tariffari solo
laddove siano inferiori, in base all’ambito di validità del titolo di viaggio, a quelli dei titoli
“Io viaggio ovunque in Lombardia” e “Io viaggio ovunque in Provincia” (all. B parte

integrante alle presente deliberazione);
la definizione dei livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato
lo sconto previsto dall’agevolazione “Io viaggio in famiglia – abbonamenti”, applicando i
criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010 e negli atti
amministrativi attuativi successivi ( all. B parte integrante alle presente deliberazione);
RICHIAMATO
quanto disposto nelle DGP n. 16/2011 e 170/2011 nelle quali la giunta provinciale prendeva
atto degli adeguamenti stabiliti dalla Regione per l’anno 2011
quanto previsto nella DGP 170/2011 relativamente al mantenimento, anche per l’anno
scolastico 2011/2012, dell’abbonamento scolastico annuale denominato “ TESSERONE”, già
istituito con DGP 182/2010 ( ivi comprese tutte le caratteristiche di tale titolo: validità, vantaggio,
tipologia di pagamento …….)
quanto previsto nella DGP. 125 del 07/06/2012 con la quale è stato approvato il calendario
scolastico valido per tutte le scuole di secondo grado del territorio lodigiano coincidente con la
validità dell’abbonamento denominato “TESSERONE”
PRESO ATTO
che per l’a.s. 2011/2012 tale tipologia di abbonamento ha visto un migliorativo
apprezzamento rispetto il primo anno scolastico di emissione (2010/2011) ( circa 30% di
TESSERONI in più venduti)
che con le società operanti nel territorio ( LINE spa, STAR spa,.AUTOSERVIZI FORTI sas) si
è concordato che la Provincia di Lodi compartecipasse , a titolo contributivo, con euro 25.000 (
in linea con quanto impegnato l’anno precedente) in modo forfettario rispetto il numero di titoli
venduti ( A.S. 2011/2012)
che tale risorse risulta allocata al cap.2779 imp. 2011/3454/1( Residui)
è intenzione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi, nell’ambito delle politiche di
promozione e sviluppo del Trasporto Pubblico Locale Automobilistico, ed in particolare della
facilitazione all’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti per motivi di studio, mantenere
anche per l’a.s. 2012/2013 la tipologia di abbonamento annuale scolastico denominata
“TESSERONE”
che, avendo riscontrato per l’anno scolastico 2011/2012 un aumento della vendita di tali titoli,
è stato concordato con le società , per il prossimo anno scolastico, un importo forfettario di euro
35.000 che terrà conto , non solo del mantenimento/ aumento di titoli venduti, ma anche
dell’aumento tariffario del 20% dell’anno 2011 e di quello del 2.64% previsto dalla DGR 3931 del
06/08/2012.
che tale risorsa risulta allocata al cap. 2779 per euro 14.566,00 imp. 2002/2771/1 ( residui) e
euro 20.434,00 in competenza
è intenzione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi mantenere la validità del titolo non
obbligatorio; rispetto quanto previsto dal Regolamento Regionale, denominato “ abbonamento
settimanale 5 gg”
DEFINITI gli importi dei livelli tariffari degli abbonamenti non obbligatori quali “ TESSERONE” e “
abbonamento settimanale 5 gg” ( all. C parte integrante alle presente deliberazione)
PRESO ATTO degli importi dei livelli tariffari degli abbonamenti obbligatori (definiti da Regione
Lombardia) e non ( questi ultimi definiti dalla Provincia di lodi) ( all. D parte integrante alle
presente deliberazione)
Acquisiti in merito i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento III
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ( Dott. Ing. Maurizio Pozzi – assente sostituito dall’Arch.
Paola Taglietti) e di regolarità contabile espresso dal Dirigente Ragioniere Capo Rag. Roberto
Midali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto disposto nella DGR 3931 del 06/08/2012 ( all. A parte integrante
della presente deliberazione);
2. di prendere atto dell’adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale
e locale nella misura del 2,64% derivante dall’applicazione dell’algoritmo previsto dal

Regolamento, come previsto nella DGR 3931 del 06/08/2012 nonchè degli importi dei livelli
tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale come riportati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4
dell’Allegato B dell DGR sopra citata;
3. di chiedere a Regione Lombardia l’integrazione della tabella 5 allegata alla DGR 3931 del
06/08/2012 attraverso l’introduzione del valore dell’IVOP anche per la Provincia di Lodi già
adottato dalla stessa con DGP n. 121 Del 23/05/2012;
4. di mantenere la validità dei titoli denominati “ TESSERONE” e “ abbonamento settimanale 5
gg”;
5. di definire gli importi adeguati dei titoli non obbligatori quali “ TESSERONE” e “
abbonamento settimanale 5 gg” allegati alla presente ( allegato C);
6. di mantenere valide , per quanto attiene la tipologia di abbonamento denominata
“TESSERONE” le caratteristiche previste dalla DGP 182/2010 secondo il calendario scolastico
approvato con DGP 125/2012;
7. di definire che l’adeguamento tariffario avrà validità a partire dal 1° settembre 2012;
8. di evidenziare il confronto degli importi dei livelli tariffari pre – adeguamento e postadeguamento attraverso opportune tabelle ( all. B );
9. prendere atto degli importi dei livelli tariffari degli abbonamenti obbligatori (definiti da
Regione Lombardia) e non ( questi ultimi definiti dalla Provincia di lodi) ( all. D);
10. di imputare al cap.2779 del bilancio 2012 imp. 2011/3454/1( Residui) la spesa di euro
25.000 per il riconoscimento, sotto forma di contributo alle società relativamente al
TESSERONE a.s. 2011/2012
11. di imputare al cap. 2779 del bilancio 2012 per euro 14.566,00 imp. 2002/2771/1 ( residui) e
euro 20.434,00 in competenza la spesa di euro 35.000 per il riconoscimento, sotto forma di
contributo,alle società relativamente al TESSERONE a.s. 2012/2013;
12. di trasmettere la presente deliberazione ai comuni regolatori dei Servizi di TPL in Provincia
di Lodi, alle Aziende concessionarie del servizio di trasporto Pubblico Locale della Provincia di
Lodi, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Servizio
Programmazione Trasporto Pubblico Locale e a tutti gli istituti superiori di secondo grado del
territorio lodigiano;
13. di dare mandato alle Aziende concessionarie del servizio di trasporto Pubblico Locale della
Provincia di Lodi di dare massima pubblicità ai titoli integrati “IO VIAGGIO”, in coerenza con le
disposizioni regionali, e all’abbonamento scolastico annuale denominato “TESSERONE”,
prevedendo, sul sito aziendale, la pubblicazione di tutte le caratteristiche di tale titolo, ivi
compresa la validità ( calendario scolastico approvato) e le modalità di pagamento;
14. di dare mandato alla struttura tecnica di riferimento di provvedere a tutti gli adempimenti
sopra richiamati;
15. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con unanime e separata votazione ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. LUIGI TERRIZZI

Avv. PIETRO FORONI

____________________________

_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio il ________________________, e vi resterà affissa per la durata di
giorni quindici.
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________

Atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
IL SEGRETARIO GENERALE
Lodi, ________________________

_____________________________

Copia conforme all’originale in atti
Lodi, ________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________

