COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00032 DEL 14/02/2011
N. PROG.: 175
L’anno 2011, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 14.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SU AREA URBANA
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione anno 2010 – assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 17 dicembre 2010, con il quale viene prorogato al
31.03.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3, del DLGS
18.08.2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Visto il contratto di servizio rep. n. 10530 del 29 luglio 2005 con il quale si affidava alla ditta
“Crema Mobilità SpA” il Servizio di Trasporto Pubblico Locale su area urbana per il periodo 5
settembre 2005 – 4 settembre 2012.
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Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 2010/00103 del 1/4/2010 di “Approvazione tariffe del
Servizio di Trasporto Pubblico Locale per l’anno 2010;
Considerato inoltre che l’art. 12 co. 2 del “Contratto di Servizio del Trasporto Pubblico Locale in
area urbana” impegna il Comune di Crema ad adottare gli atti di propria competenza e ad
adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione Lombardia nel periodo di
vigenza contrattuale;
Preso atto che con la deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/1204 del 29/12/2010,
questa ha determinato le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale locale per l’anno 2011;
Dato atto
1. che la Regione Lombardia con il citato atto ha previsto di procedere all’attuazione della
manovra tariffaria straordinaria, comprensiva dell’adeguamento ordinario annuale previsto
per l’anno 2011 dall’art. 11 del Regolamento - così come indicato all’art.10 L.R. 23
dicembre 2010 n. 19 “Collegato 2011” – in deroga a quanto previsto dal Regolamento,
subordinando l’aumento tariffario dei servizi automobilistici di linea, ferroviari di trasporto
pubblico regionale e locale, dei servizi di navigazione pubblica di linea del 10%, i cui importi
sono definiti nelle tabelle allegate al documento sopra menzionato, all’introduzione dei
nuovi titoli volti a favorire la mobilità sui mezzi pubblici delle famiglie e l’utilizzo integrato dei
mezzi di trasporto pubblico, nonché al raggiungimento di obiettivi di miglioramento della
qualità dei servizi, con le seguenti modalità:
a)

dal 1° febbraio 2011: aumento tariffario del 10% a condizione che vengano adottati, da
parte degli enti locali con apposito atto, i nuovi titoli di viaggio agevolati ed integrati
secondo le modalità descritte nello specifico allegato alla richiamata DGR del
29/12/2010;

2. che i nuovi titoli di viaggio agevolati e integrati di cui sopra, devono essere emessi dal 1°
febbraio ad eccezione dei titoli “Io Viaggio” Trenocittà e “Io Viaggio” ovunque in Lombardia
plurigiornalieri e settimanali che devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di
adozione degli atti deliberativi locali; l’accordo commerciale relativo ai titoli “Io Viaggio”
Trenocittà sottoscritti devono essere inviati a Regione Lombardia e all’Ente titolare del
contratto entro il 31 gennaio 2011.
3. che nel caso in cui i titoli “Io Viaggio” Trenocittà e “Io Viaggio” ovunque in Lombardia
plurigiornalieri e settimanale non vengano emessi entro il termine sopra citato, saranno
applicate le seguenti misure:
•
•

l’Ente locale non può dar corso all’ulteriore aumento del 10% di cui al successivo punto
b);
Regione provvederà all’esclusione del suddetto Ente dai successivi piani di riparto di
eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL;

4. che secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art.10 della l.r. n.19/2010 gli Enti Locali
possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio
bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza ed introducendo comunque i nuovi
titoli di viaggio agevolati sopra indicati;
b)

dal primo maggio 2011 un ulteriore aumento tariffario del 10%, che complessivamente
porta ad un aumento tariffario fino al 20% rispetto alle tariffe attuali, riconosciuto nel
caso in cui le aziende raggiungano obiettivi di qualità dei servizi calcolati su indicatori
definiti e misurabili che saranno individuati con successivo atto della Giunta Regionale.
Tale atto definirà altresì le misure che saranno previste in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi di qualità;

5. che qualora le agevolazioni già in vigore fossero più favorevoli all’utente rispetto a quanto
previsto dalla DGR in parola dovranno essere mantenute;
Dato atto che l’entrata in vigore degli adeguamenti tariffari stabiliti alla tabella 1. Tariffe Uniche
regionali di Riferimento allegata all’atto deliberativo regionale sopra richiamato, per un valore
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del 10%, comprensivo dell’adeguamento ordinario annuale previsto per l’anno 2011, decorre dal
1 febbraio 2011, aumento tariffario applicabile a condizione che vengano adottati da parte degli
enti locali con apposito atto i nuovi titoli di viaggio agevolati ed integrati secondo le modalità
descritte nello specifico allegato alla richiamata DGR del 29/12/2011;
Preso atto della comunicazione in data 28 Gennaio 2011 rilasciata dalla ditta “Crema Mobilità
SpA” concessionaria del Servizio di Trasporto Pubblico Locale in area urbana del Comune di
Crema, specificante le modalità di rilascio dei nuovi titoli di viaggio agevolati e integrati e le
relative forme di pubblicizzazione, allegato sub 2) alla presente deliberazione e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, prevista dalla DGR del 29/12/2010 per dare
esecutività all’aumento di tariffe di cui al punto precedente;
Ritenuto di adeguare le tariffe del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, nei valori come da
tabella tariffe allegato sub 1), predisposta, nel rispetto dei criteri sopra citati, dal Funzionario
responsabile per l’esercizio dell’attività organizzativa e della gestione del Servizio e che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto altresì l’opportunità di definire sin d’ora, qualora ne ricorrano le condizioni previste
dalla DGR del 29/12/2010, l’ulteriore aumento del 10% delle tariffe dal 1° maggio 2011, stabilite
nell’indirizzo dell’atto deliberativo regionale sopra richiamato;
Considerato di mantenere le tariffe “particolari” negli indirizzi dettati dal D.Lgs. n. 109 del
31.3.1998, di definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge
449/1997.
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Gestione del Contratto su
richiamato.
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
Delibera
1. di adeguare a far tempo dal 1 Febbraio le tariffe del Servizio di Trasporto Pubblico Locale
nella misura del 10% come stabilito dalla DGR n. IX/1204 del 29/12/2010 e indicato nella
tabella allegato sub 1) alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare sin d’ora, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla DGR del
29/12/2010, l’ulteriore aumento del 10% delle tariffe dal 1° maggio 2011, stabilite
nell’indirizzo dell’atto deliberativo regionale sopra richiamato;
3. di approvare le modalità di rilascio dei nuovi titoli di viaggio agevolati e integrati e le relative
forme di pubblicizzazione meglio specificate dalla comunicazione rilasciata dalla ditta
“Crema Mobilità SpA” concessionaria del Servizio di Trasporto Pubblico Locale in area
urbana del Comune di Crema, in data 28 Gennaio 2011 e allegato sub 2) alla presente
deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, prevista dalla DGR del
29/12/2010 per dare esecutività all’aumento di tariffe di cui al precedente punto 1.;
4. di procedere alla verifica degli obblighi in capo alle aziende esercenti i servizi nel territorio di
competenza, con particolare riguardo a quelli legati all’introduzione delle nuove
agevolazioni;
5. di demandare al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale,
competente per la materia, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per
consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lombardia, corredata dalle tabelle con
le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento, in relazione sia ai titoli di viaggio
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obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori, unitamente alla comunicazione presentata
da Crema Mobilità SpA sugli adempimenti connessi alla DGR del 29/12/2010;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta “Crema Mobilità SpA” attuale
gestore del Servizio di Trasporto Pubblico locale in area urbana, per i provvedimenti
connessi e conseguenti di attuazione.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
01/02/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
01/02/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
17/02/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 04/03/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
17/02/2011
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