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LA GIUNTA 
Premesso che: 
• con Deliberazione n. 172 del 26.06.07 la Giunta Comunale ha approvato le tariffe degli 

abbonamenti annuali del Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo a favore 
degli studenti del Comune di Cuneo per la quale l’Amministrazione Comunale riconosce alle 
ditte appaltatrici integrazioni tariffarie e pertanto deroga dalle tariffe regionali; 

 
• la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6087 del 4 giugno u.s. ha 

approvato l’adeguamento tariffario per i servizi di Trasporto Pubblico Locale ai sensi della 
Legge regionale 1/2000 e sue modifiche ed integrazioni definendo gli importi tariffari valevoli 
per i trasporti extraurbani e prevedendo che gli Enti soggetti di delega dei servizi urbani e 
conurbati procedano ad un adeguamento delle proprie tariffe in armonia con quelle 
extraurbane; 

 
• nella suddetta Deliberazione regionale è stato previsto l’istituzione dell’abbonamento annuale 

studenti (di età fino ai 25 anni) valevole dal 1 settembre al 30 giugno dell’anno successivo per 
un numero illimitato di corse (festivi compresi) e l’abbonamento annuale valevole per un anno 
consecutivo dalla data del rilascio per un numero illimitato di corse (festivi compresi); 

 
Considerato che: 
• occorre adeguare alle disposizione della Regione Piemonte le tariffe degli abbonamenti annuali 

per gli alunni non frequentanti le scuole dell’obbligo (scuola media superiore – università) per 
le fasce 2 e 3 della Conurbazione di Cuneo il cui rilascio è di competenza del Consorzio 
Granda Bus che gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di 
Cuneo, secondo il seguente schema: 

 
DENOMINAZIONE COSTO (Euro)  

A.S. 2007/2008 
Validità dal 01-09-2007 al 20-06-2008  

Abbonamenti studenti fascia 2 280.00 Euro 
Abbonamenti studenti fascia 3 340.00 Euro 

 
 

DENOMINAZIONE COSTO 
Validità un anno dalla data del rilascio  

Abbonamenti annuali fascia 2 320.00 Euro 
Abbonamenti annuali fascia 3 385.00 Euro 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del 
bilancio di previsione 2007 e del bilancio programmatico pluriennale 2007-2009; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2007;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  

 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, in conformità alla Delibera della Giunta Regionale n. 66-6087 del 4 giugno u.s., 
l’istituzione dell’abbonamento annuale studenti (fino ai 25 anni) valevole dal 1 settembre al 30 
giugno dell’anno successivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi) e 
dell’abbonamento annuale valevole per un anno consecutivo dalla data del rilascio per un 
numero illimitato di corse (festivi compresi) per il servizio di Trasporto Pubblico Locale della 
Conurbazione di Cuneo e di definire le seguenti tariffe: 

 
 
 
 

DENOMINAZIONE COSTO (Euro)  
A.S. 2007/2008 

Validità dal 01-09-2007 al 20-06-2008  
Abbonamenti studenti fascia 2 280.00 Euro 
Abbonamenti studenti fascia 3 340.00 Euro 

 
DENOMINAZIONE COSTO 

Validità un anno dalla data del rilascio  
Abbonamenti annuali fascia 2 320.00 Euro 
Abbonamenti annuali fascia 3 385.00 Euro 

 
demandando il rilascio delle suddette tessere al Consorzio Granda Bus,appaltatore del servizio 
di Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo sino al 31-12-2010 

 
2. Di dare atto che i proventi, che deriveranno alla Concessionaria del trasporto pubblico locale 

della Conurbazione di Cuneo per effetto del presente provvedimento, concorreranno a 
mantenere il rapporto di copertura previsto dalle disposizioni di legge vigenti; 

 
3. Di dare ulteriormente atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità, Ing. Luca Gautero. 
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LA GIUNTA  
 

 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di avviare le procedure di rilascio tessere 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 


