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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
− il Comune di Cuneo concede da anni, a tariffa agevolata, una tessera per la circolazione sui 

mezzi di trasporto pubblico urbano ai cittadini aventi 55 anni compiuti se donne e 60 anni 
compiuti se uomini e che per l’anno 2010 gli scaglioni ISEE e le tariffe corrispondenti erano i 
seguenti:  

 

SCAGLIONE ISEE 
ANNO 2010 

COSTO ANNUO 
DELLA TESSERA 

2010 
(Data di rilascio gen. 

feb. mar. apr.) 

COSTO ANNUO 
DELLA TESSERA 

2010 
(Data di rilascio 

mag. giu. lug. ago.) 

COSTO ANNUO 
DELLA TESSERA 

2010 
(Data di rilascio set. 

ott. nov. dic.) 

Fino a Euro 7.500,00 €             21,00 €                 14,00 €              7,00 

Da 7.500,01 a 9.500,00 Euro €             51,00 €                 34,00 €             17,00 

Oltre a 9.500,01 Euro €            131,00 €                 87,33 €             43,67 

Anziani ultraottantenni 
(nati prima del 1/1/1931) 

Gratuita (limitata alla fascia 1 eccetto linee 1/ e 6) 

 
− la validità della tessera in argomento è stata estesa a tutto il territorio della Conurbazione di 

Cuneo istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-924 del 25 settembre 2000, in 
base alla Legge Regionale n. 1/2000; 

 
− il Decreto Legislativo 31 marzo 1999 n. 109 e s.m.i prevede che, per ottenere prestazioni 

agevolate da parte di Enti Pubblici, gli interessati esibiscano l’attestazione ISEE, previa 
presentazione al Comune, all’INPS o ai CAF convenzionati di dichiarazione sostitutiva unica 
contenente i dati reddituali e la composizione del nucleo familiare. L’ISEE – Indicatore della 
Situazione Economia Equivalente - costituisce dunque il sistema unificato di valutazione 
della situazione economica per la richiesta di prestazioni legate al reddito; 

 
− l’Amministrazione Comunale con le riduzioni applicate (il costo massimo della tessera per il 

2010 era di Euro 131.00 rispetto al costo di un abbonamento annuale di fascia 3 della 
Conurbazione di Cuneo che ammonta a Euro 385.00) percorre da anni una politica di 
incentivazione all’uso del mezzo pubblico; 

 
 
Considerato che per perseguire una politica di sostegno al reddito, il Comune di Cuneo, a partire 
dall’anno 2008, ha previsto in accordo con le parti sociali: 
1. il rilascio a tariffa agevolata di un abbonamento al Trasporto Pubblico Locale della 

Conurbazione di Cuneo unificando i valori delle fasce di riduzione a quelli già applicati per il 
trasporto alunni e le mense scolastiche; 

2. il rilascio di una tessera di libera circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico 
limitatamente alla fascia 1 della Conurbazione ai residenti nel Comune di Cuneo 
ultraottantenni; 
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Valutata altresì la necessità di individuare le tariffe corrispondenti ai nuovi scaglioni ISEE per il 
rilascio delle tessere a tariffa agevolata relative all’anno 2011,  
 
Si propone di mantenere invariati per l’anno 2011 sia gli scaglioni ISEE che  saranno i seguenti:  

 
SCAGLIONE ISEE ANNO 2011 

Fino a Euro 9.500,00 
Da 9.500,01 a 12.500,00 Euro 
Oltre  a 12.500,01 Euro 
Anziani ultraottantenni – gratuita (limitata alla fascia 1 eccetto linee 1/ e 6) 

 
sia le tariffe corrispondenti a ciascuna fascia ISEE e che per l’anno 2011 saranno le seguenti: 
 

SCAGLIONE ISEE ANNO 
2011 

COSTO ANNUO 
DELLA TESSERA 

2011 
(Data di rilascio 

gen. feb. mar. apr.) 

COSTO ANNUO 
DELLA TESSERA 

2011 
(Data di rilascio 

mag. giu. lug. ago.) 

COSTO ANNUO 
DELLA TESSERA 

2011 
(Data di rilascio set. 

ott. nov. dic.) 

Fino a Euro 9.500,00 €             21,00 €                 14,00 €              7,00 

Da 9.500,01 A 12.500,00 Euro €             51,00 €                 34,00 €             17,00 

Oltre a 12.500,01 Euro €            131,00 €                 87,33 €             43,67 

Anziani ultraottantenni 
(nati prima del 1/1/1932) 

Gratuita (limitata alla fascia 1 eccetto linee 1/ e 6) 

 
 
Considerato che i proventi derivanti dal rilascio dei titoli di viaggio succitati concorreranno a 
formare l’importo globale da versare forfettariamente per l’anno 2011 all’Azienda che svolge il 
servizio di trasporto pubblico per la Conurbazione di Cuneo quale compensazione economica per 
le agevolazioni concesse dal Comune; 
 
Considerato inoltre che la Ditta che svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale della 
Conurbazione di Cuneo non ha richiesto compensazioni economiche aggiuntive dovute 
all’introduzione della gratuità del servizio per le persone residenti nel Comune di Cuneo 
ultraottantenni; 
 
Considerato altresì che, al fine di incentivare l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale 
della Conurbazione di Cuneo, il Settore Ambiente e Mobilità  intende rilasciare le tessere a partire 
dal mese di dicembre al fine di incentivare l’acquisto dell’abbonamento come idea regalo per il 
Natale sula base delle richieste pervenute agli uffici negli anni scorsi da parte degli utenti del 
servizio; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010 e del Bilancio Pluriennale Programmatico 2010/2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010; 
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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 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi 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, per l’anno 2011, la concessione a tariffa agevolata di titoli di viaggio per la 

circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale, con validità annuale – dal 1° gennaio 
2011 al 31 dicembre 2011 -, agli utenti aventi 55 anni compiuti se donne e 60 anni compiuti 
se uomini che rientrano nelle fasce ISEE sotto riportate  e al prezzo a fianco di ciascuna 
indicata: 

 

SCAGLIONE ISEE ANNO 
2011 

COSTO ANNUO 
DELLA 

TESSERA 2011 
(Data di rilascio 
gen. feb. mar. 

apr.) 

COSTO ANNUO 
DELLA TESSERA 

2011 
(Data di rilascio 

mag. giu. lug. ago.) 

COSTO ANNUO 
DELLA 

TESSERA 2011 
(Data di rilascio 
set. ott. nov. dic.) 

Fino a Euro 9.500,00 €             21,00 €                 14,00 €              7,00 

Da 9.500,01 A 12.500,00 Euro €             51,00 €                 34,00 €             17,00 

Oltre a 12.500,01 Euro €            131,00 €                 87,33 €             43,67 

Anziani ultraottantenni 
(nati prima del 1/1/1932) 

Gratuita (limitata alla fascia 1) 

 
 
2) di stabilire che ai residenti nel Comune di Cuneo nati prima del 1/1/1932 venga rilasciata una 

tessera a titolo gratuito per usufruire del servizio di Trasporto Pubblico Locale della 
Conurbazione di Cuneo limitatamente alla fascia 1 (eccetto linee 1/ e 6) in qualsiasi ora della 
giornata, sia essa feriale o festiva, indicati nella presente Deliberazione della Giunta 
Comunale; 
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3) di dare atto che le tessere rilasciate a tutti gli altri utenti consentiranno l’uso dei mezzi di 
trasporto urbano di tutte le percorrenze della Conurbazione di Cuneo in qualsiasi ora della 
giornata, sia essa feriale o festiva; 

 
4) di stabilire che la tariffa relativa alle tessere per coloro che, pur rientrando nei requisiti di età 

(55 anni se donne e 60 anni se uomini), non intendono produrre l’attestazione ISEE è di Euro 
131.00#; 

 
5) di dare atto che il costo del duplicato della tessera è di Euro 3.00#; 
 
6) di dare atto che le tessere verranno rilasciate già a partire dal mese di dicembre, con 

decorrenza gennaio 2011; 
 
7) di dare atto che la validità delle tessere relative all’anno 2010 sarà prorogata sino al 31 

gennaio 2011 per consentire l’operazione di rilascio delle tessere relative all’anno 2011 a 
coloro che ne faranno richiesta; 

 
8) di demandare all’Ufficio Mobilità e Trasporti le incombenze inerenti il rinnovo ed il rilascio 

delle tessere di riconoscimento e dei relativi titoli di viaggio annuali a condizioni agevolate, 
dando atto che gli stessi verranno rilasciati o rinnovati agli interessati che dimostrino di 
trovarsi nelle condizioni previste; 

 
9) di demandare al Settore Socio Educativo le incombenze inerenti il rilascio delle tessere 

gratuite agli ultraottantenni previo invio di una lettera di avviso a tutti gli aventi diritto, 
dando atto che sarà possibile rilasciare le stesse a soggetti delegati dagli aventi diritto; 

 
10) di accertare Euro 41.000.00 al Titolo III, Categoria 1^, Risorsa 0860, Capitolo 861000, 

“Incasso Tessere Trasporto Anziani” del Bilancio Pluriennale 2010/2012, relativamente 
all’anno 2011, (C.C. 10402) (Cod. acc. 2011/154) e di dare atto che le quote ed i duplicati per 
le tessere anziani rilasciate secondo i criteri di cui sopra saranno accertate sul suddetto 
capitolo; 

 
11) di impegnare la somma di Euro 55.000,00# al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 

03, Capitolo 3869000 “Facilitazioni Trasporto Urbano Pensionati a basso reddito” del 
Bilancio Pluriennale 2010/2012, relativamente all’anno 2011, (Centro di Costo 10402) (Cod. 
Imp. 2011/370) (siope 1302); 

 
12) di dare atto che l’importo di Euro 55.000,00# è compreso nel corrispettivo globale che verrà 

versato al Consorzio Granda Bus Saluzzo (CN) – via Circonvallazione n. 19 - C.F. e P.IVA 
02995120041 che svolgerà il servizio di trasporto pubblico per la Conurbazione di Cuneo a 
fronte delle agevolazioni tariffarie concesse dal Comune per l’anno 2011 ai sensi del vigente 
contratto; 

 
13) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario 

Tecnico Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità dott. ing. Luca Gautero. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


