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CITTÀ di POTENZA 

ASSESSORATO MOBILITÀ 
UNITÀ DI  DIREZIONE MOBILITÀ SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Adeguamento e semplificazione delle tariffe del Trasporto Pubblico 

Urbano con pagamento del “titolo di viaggio” sulle Scale Mobili cittadine.=  
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA/ILLUSTRATIVA 
 

 
Visto: 
 l’articolo n. 54 della legge 142/90 “…gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o 

corrispettivi a carico degli utenti…”; 
 altresì, l’art. 7, “SISTEMA TARIFFARIO E RICAVI”, del Contratto di Servizio n°177/M del 

12.12.2014, in essere con il Gestore del TPUI, CoTrAB, in cui è riportato, in sintesi:  
”1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Amministrazione, in accordo con 
l’Impresa, definirà il nuovo sistema tariffario da applicare. Nelle more di tale revisione, il sistema 
tariffario che l’Impresa deve applicare rimane quello attualmente in uso. 
2. L’Impresa affidataria non potrà apportare successive modifiche al sistema tariffario se non previa 
autorizzazione dell’Ente concedente.  
3. Per quel che concerne i ricavi rinvenienti da traffico, pubblicità  e ogni altro servizio aggiuntivo …, 
il riparto degli stessi tra Amministrazione Comunale e Co.Tr.A.B. avverrà secondo le seguenti 
modalità: i primi 400.000 euro interamente riconosciuti a Co.Tr.A.B.; la parte eccedente i primi 
400.000 euro sarà ripartita nella misura di 70% in favore di Comune e 30% in favore di Co.Tr.A.B.; 
qualora i ricavi non raggiungessero la quota di €. 400.000,00 la differenza a tale importo sarà a carico 
dell’Amministrazione comunale.”; 

 
Considerato che: 
 le tariffe del Trasporto Pubblico non subiscono adeguamenti che compensino il crescente 

costo di esercizio da diversi anni e che, anzi, con atti precedenti, quali la D.G.C. n. 237 del 
17.12.2008, si è ritoccato in ribasso il prezzo del biglietto di corsa semplice; 

 la decisione della gratuità degli impianti di collegamento meccanizzato (deliberata 
dall’Amministrazione Comunale precedente con gli atti relativi all'entrata in esercizio degli 
impianti “Via Armellini – Via Due Torri”, “Scala Mobile Santa Lucia” e “Scala Mobile 
Basento”), resasi necessaria per supportare al meglio l’attuazione del nuovo Programma di 
esercizio (approvato il 29.12.2010 dal Consiglio Comunale e messo in atto con delibera di GC 
n.156 del 3.10.2013, e che prevede l’istituzione del “biglietto integrato a tempo”), reso 
operativo dal gestore del TPUI, COTRAB, a partire da febbraio 2014 a seguito della 
sottoscrizione del contratto di servizio n.177/M del 12.12.2014, deve essere riveduta in 
funzione delle nuove variate e cogenti esigenze del bilancio comunale 2014; 

 
Ritenuto che: 
 non sia più procrastinabile un’azione tesa al pagamento del titolo di viaggio del trasporto 

sugli impianti meccanizzati cittadini denominati “Scale mobili”; 
 sia assolutamente indispensabile avviare sperimentalmente e da subito tale pagamento, 
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utilizzando in attesa della dotazione dei necessari dispositivi di controllo (tornelli, 
obliteratrici, ecc.) il personale addetto agli impianti meccanizzati per il controllo del titolo di 
viaggio da parte degli utilizzatori; 

 
Considerata 
 la necessità di non penalizzare le categorie di utenti abituali, anche attraverso un’accorta 

valutazione dei prezzi degli abbonamenti; 
 
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente 

 
DELIBERAZIONE 

 
1. di determinare le tariffe del Trasporto Pubblico Locale secondo lo schema seguente: 

 
TARIFFE TPUI 

Biglietto Orario (90 Min. compreso passaggi 
su Scale mobili)                                       1,00 € 

Biglietto Giornaliero       (compreso passaggi 
su Scale Mobili)                                        3,00 € 

Biglietto Scale Mobili (sola andata)       0,25 € 

TESSERA A SCALARE RICARICABILE 

Abbonamento mensile servizio BUS 
(compreso i passaggi su Scale Mobili): 

ordinario                                                   25,00 € 
scolastico                                                   16,00 € 
Abbonamento mensile servizio Scale Mobili 
per tutti                                                     10,00 € 

 
 

2. di notificare al gestore COTRAB il presente Provvedimento affinché provveda da subito a 
organizzare un adeguato servizio di controllo sul pagamento del titolo di viaggio; 

3. di dare mandato al dirigente UD Mobilità, Sport e Politiche giovanili di provvedere agli 
adempimenti consequenziali; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

Potenza, ………………………….. 
 

                     IL DIRIGENTE 
             (Ing. Mario RESTAINO) 

                        
                      L’ASSESSORE MOBILITA’ 

                     (Avv. Gerardo BELLETTIERI) 
 

_________________________ 
  
Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 
FAVOREVOLE. 
 
Potenza, _____________ 
 

Il  DIRIGENTE 
Unità di Direzione “Mobilità- Sport e Politiche giovanili” 

(Ing. Mario Restaino) 
_________________________ 
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Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 
____________________________ 
 
Potenza, ______________ 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Unità di Direzione “Bilancio e Finanze” 

(Ing. Rosario Pompeo Laguardia) 


