
 

 

LA GIUNTA 
Premesso che: 
 
• 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. Tale incremento avviene anche in considerazione del fatto che non si procedeva 
ad un adeguamento al costo della vita delle tariffe del sistema regionale di Trasporto Pubblico 
Locale dall’ultimo trimestre del 2002; 

• nella succitata Deliberazione della Regione Piemonte  è previsto che: “… gli Enti soggetti di 
delega adottino provvedimenti di adeguamento delle tariffe da applicarsi ai servizi 
automobilistici urbani e suburbani di linea di loro competenza; tali adeguamenti devono 
prevedere una tariffa ordinaria di corsa semplice del valore di Euro 1.00, solo in casi 
eccezionali e per particolari e documentate esigenze, tale importo è elevabile ad un massimo 
di Euro 1.20; a partire dal biglietto ordinario di corsa semplice di Euro 1.00 potranno 
definire i livelli tariffari di biglietti ed abbonamenti in coerenza con i rapporti tra tipologie 
tariffarie adottati per i servizi automobilistici di linea extraurbani (tariffe 
pentachilometriche)….        La determinazione dei nuovi profili tariffari a partire da una 
tariffa ordinaria di corsa semplice individuata al di sotto del limite inferiore dell’intervallo di 
cui sopra comporterà per l’Ente soggetto di delega l’assunzione, a carico del proprio 
bilancio, degli oneri di copertura derivanti da minori introiti.  

Considerato che: 
• sulla base delle disposizioni della Regione Piemonte l’Amministrazione Comunale ha 

incontrato il Consorzio Granda Bus, appaltatore del servizio di Trasporto Pubblico Locale 
della Conurbazione di Cuneo sino al 31-12-2010, per valutare gli aumenti tariffari da adottare; 

• di concerto con il suddetto consorzio e sentiti anche i Sindaci dei comuni facenti parte della 
Conurbazione di Cuneo al fine di contenere il più possibile gli aumenti tariffari e nel 
contempo non creare difformità e disomogeneità rispetto al servizio di Trasporto Pubblico 
Locale extraurbano si è concordato di prevedere due scaglioni temporali di aumento. In 
particolare, relativamente al biglietto di corsa singola è prevista l’introduzione di una tariffa 
inizialmente pari a Euro 0.85 per arrivare all’importo regionale di Euro 1.00 a partire dal 
1.7.2008, come da tabella 1 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

• il consorzio Granda Bus ha accettato detta proposta di aumento tariffario rinunciando alla 
richiesta di compensazione economica, a carico del Comune di Cuneo, derivante da minori 
introiti nella vendita dei biglietti, dovuta all’introduzione del primo scaglione di aumenti che 
prevede un importo di valore inferiore a quanto definito dalla Regione Piemonte. 

 
Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione delle nuove tariffe. 
 
Visto il contratto di servizio vigente stipulato tra il Comune di Cuneo e il Consorzio Granda Bus 
rep. n. 10977 del 28 dicembre 2004. 
 
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;  
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con Deliberazione Consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con Deliberazione 
Consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’ 8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
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’aumento delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo a partire 
dall’1 ottobre 2007 secondo l’allegato 1 alla presente Deliberazione; 
 

2. Di autorizzare inoltre anche il secondo aumento tariffario previsto dalla medesima 
Deliberazione della Regione Piemonte a partire dal 1 luglio 2008 secondo l’allegato 1 alla 
presente Deliberazione, salvo eventuali diverse successive disposizioni della Regione 
Piemonte; 

 
3. Di dare atto che il Consorzio Granda Bus ha accettato detta proposta di aumento tariffario 

rinunciando alla richiesta di compensazione economica, a carico del Comune di Cuneo, 
derivante da minori introiti nella vendita dei biglietti, dovuta all’introduzione del primo 
scaglione di aumenti che prevede un importo di valore inferiore a quanto definito dalla 
Regione Piemonte; 

 
4. 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; 

 
5. 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. 


