
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  87  DEL  29/07/2020 

  TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DI 
RIMINI.  CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I TITOLI DI VIAGGIO 
DEL  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  LEGATE  AL  REDDITO  ACCERTATO 
ATTRAVERSO CERTIFICAZIONE ISEE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

L'anno  duemilaventi  , il giorno   ventinove , del mese di   Luglio , alle ore 15:15  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

3 PESCI PATRIZIA Assessore A

4 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

5 FILIPPINI LUCIO Assessore P

6 STOPPIONI MARIA LUISA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   113  (proponente:  STOPPIONI  MARIA  LUISA) 
predisposta in data  23/07/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   27/07/2020 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott   DE IULIIS PIER GIORGIO / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 27/07/2020 

dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  113 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  87 del 29/07/2020             Pag. 2 di 7



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  113  del 23/07/2020 

  TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL 
BACINO  DI  RIMINI.  CONCESSIONE  AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE 
PER  I  TITOLI  DI  VIAGGIO  DEL  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE 
LEGATE AL REDDITO ACCERTATO ATTRAVERSO CERTIFICAZIONE 
ISEE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

Assessore competente:   STOPPIONI MARIA LUISA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la  quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2020/2022:  assegnazione 
risorse finanziarie;

VISTO
 il D.Lgs. 18 novembre 1997 n. 422 e ss. mm e integrazioni, in materia di funzioni e compiti di  

trasporto pubblico regionale e locale;
 Legge Regionale  n.  30/98 “Disciplina generale del  trasporto pubblico regionale e locale” e 

successive modificazioni;
 il Regolamento (CE) n. 1370/2007 riguardante il mercato dei servizi di trasporto di passeggeri 

per ferrovia e attraverso il trasporto pubblico locale;
 la  LR 10/2008,  in  tema  di  riordino  territoriale  e  di  autoriforma  dell'amministrazione  e  di 

razionalizzazione delle funzioni;
 la Legge 148/2011 recante “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dei servizi pubblici 

locali”;
 la LR n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città  

Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e l'atto di indirizzo del triennio 
2014/2016  e  2016/2018  in  materia  di  programmazione  e  amministrazione  del  trasporto 
pubblico regionale e locale;

 il  “Patto  per  il  Trasporto  Pubblico  Regionale  e  Locale  in  Emilia-Romagna  per  il  triennio 



2018/2020” approvato con deliberazione di Giunta Regionale  n. 1923 del 08/11/2017;

COSIDERATO:

 che il quadro normativo sopra delineato definisce l’insieme degli impegni che gli Enti Locali, le 
Agenzie  della  Mobilità  e  le  Aziende  che  gestiscono  operativamente  il  servizio  debbono 
rispettare;

 che a livello locale il quadro normativo è regolato dagli atti che di seguito vengono richiamati:
 che la Provincia di Rimini con Deliberazione di Giunta Provinciale 154/2013, in ottemperanza 

al mandato ricevuto dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 13 del 2010, ha provveduto ad 
adottare  la  manovra  tariffaria  per  il  bacino  di  Rimini,  seguendo  i  principi  e  la  normativa 
regionale  ex  Legge  regionale  30/98,  in  particolare,  in  relazione  alle  tariffe  extraurbane  ha 
conformato la tariffa obiettivo e il sistema delle “zone” come previsto dal sistema denominato 
STIMER;

 che la manovra tariffaria, in particolare, ha riguardato l’abbonamento studenti, riparametrato su 
10 mesi, seguendo la tariffa indicata dalla delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1898/2010 
e 2055/2010;

 che nella stessa occasione è stato rivisto il titolo di viaggio abbonamento per “famiglie” e il  
titolo di viaggio abbonamento “over 60”, non ricompresi nelle tariffe definite dalle delibere 
regionali sopra citate;

Tenuto conto inoltre 
 che negli atti sopra citati della Provincia non era previsto alcuna forma di rimborso al gestore  

del servizio per eventuali tariffe agevolate e che,  alla luce degli atti sopradescritti, sono stati  
soppressi i seguenti titoli di viaggio:

a - abbonamento scuola di durata 10 mesi; 
b - abbonamento annuale over 60; 
c - abbonamento annuale famiglia

 che per quanto riguarda gli abbonamenti destinati a famiglie numerose ed anziani e disabili sono 
già  attivi  gli  abbonamenti  che  beneficiano  delle  agevolazioni  previste  dalla  tipologia 
dell’abbonamento  “Mi  muovo  insieme”  come da  delibera  R.E.R.  n.  2206/2018  secondo la 
certificazione ISEE.

DATO ATTO:
 che dal 01 settembre 2018, per il servizio di TPL sono vigenti gli abbonamenti corrispondenti alla 

tariffa obiettivo, con tariffazione a zone calcolata sulla base dell’attraversamento di una o più zone 
tariffarie secondo il sistema STIMER:

o abbonamento annuale “Under 26”, acquistabile da tutti gli utenti fino ai 26 anni di età:
o abbonamento annuale personale a tariffa regionale 

 che per intervenuti accordi, non onerosi per il Comune, con il gestore del servizio TPL (ATG di cui 
è capofila Start Spa), come da nota del 08/06/2018 Prot. n. 965 :

o l’abbonamento per gli under 26 è stato esteso, nel periodo estivo, non scolastico all’intera 
rete di trasporto;

o oltre alla 3^ zona tariffaria l’incremento di costo non verrà applicato. 

PRESO ATTO che  anche  per  l’anno  scolastico  2020/2021  sarà  in  vigore  per  il  servizio  TPL  la 
tariffazione zonale, calcolata sulla base dell’attraversamento di una o più zone tariffarie, 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di contenere i costi degli abbonamenti Under 26,  di applicare 
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per l’anno scolastico 2020/2021 le agevolazioni tariffarie per i residenti nel Comune di Cattolica  tese a  
favorire le persone con i redditi più bassi e socialmente a rischio di fragilità economica così come di  
seguito specificate:

- uno sconto del 15% sulla tariffa regionale per gli studenti la cui famiglia attesta un reddito ISEE 
fino a euro 15.000,00;

- la  gratuità  per  l’abbonamento  dal  terzo  figlio  pagante  in  poi  per  le  famiglie  numerose, 
indipendentemente dal valore ISEE;

TENUTO CONTO che la  procedura delle  agevolazioni con relativa raccolta della  documentazione 
ISEE sarà  curata  direttamente  da  START Romagna,  capofila  di  ATG, tramite  la  propria  struttura  
commerciale ed amministrativa senza costi per l’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che la spesa derivante dalle agevolazioni di cui trattasi è posta in capo al Comune di  
Cattolica il quale dovrà compensare a START Romagna la mancata attuazione delle tariffe obiettivo 
regionali;

RITENUTO  di  applicare  le  suddette  agevolazioni  tariffarie  per  l’A.S.  2020/2021  precisando  che 
l’acquisto dei titoli di viaggio dovrà avvenire entro il 31/12/2020;

CONSIDERATO che si stima un costo a carico del Comune di Cattolica per l’a.s. 2020/2021 pari a €  
5.000,00;

RITENUTO di prenotare la quota stimata per le agevolazioni tariffarie pari a € 5.000,00 a carico del 
Settore 3 - Servizi Sociali  e che la stessa trova copertura finanziaria sul cap. 4950004 “Contributi di  
assistenza e beneficenza agli indigenti” bilancio 2020; 

 Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

  

PROPONE

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del  
presente atto,  le seguenti agevolazioni tariffarie per l’anno scolastico 2020/2021 (periodo di 
acquisto del titolo di viaggio fino al 31/12/2020):

- uno sconto del 15% sulla tariffa regionale per gli studenti la cui famiglia attesta un reddito ISEE 
fino a euro 15.000;

- la  gratuità  per  l’abbonamento  dal  terzo  figlio  pagante  in  poi  per  le  famiglie  numerose, 
indipendentemente dal valore ISEE;

2. di prendere atto della disponibilità di START Romagna, capofila di ATG, ad eseguire tramite la 
propria  struttura  commerciale  ed amministrativa  le  attività  di  verifica  della  documentazione 
ISEE senza costi per l’Amministrazione Comunale;

3. di dare atto che si stima un costo a carico del Comune di Cattolica per l’a.s. 2020/2021 pari a € 
5.000,00;
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4. di  prenotare la quota stimata per le agevolazioni tariffarie pari a € 5.000,00 a carico del 
Settore  3  -  Servizi  Sociali  e  che  la  stessa  trova  copertura  finanziaria  sul  cap.  4950004 
“Contributi  di  assistenza e beneficenza agli  indigenti”  bilancio 2020 codifica  SIOPE 
U.1.04.02.02.000 “Interventi assistenziali”; 

5.di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente Settore 3 dott. Pier Giorgio De 
Iuliis;

6.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 
del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di  
quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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