
 
 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale DETERMINAZIONE N.582 

Servizio della pianificazione e  DEL 30/08/2010 

programmazione dei sistemi di trasporto  

 

Oggetto: Ridefinizione del sistema tariffario dei s ervizi di trasporto pubblico urbano regionale.  

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione“ e successive modificazioni e 

integrazioni;  

VISTA la deliberazione n. 38/29 adottata dalla Giunta Regionale in seduta del 06 agosto 2009, su 

proposta dell’Assessore competente in materia di organizzazione e personale, con la quale 

si definisce l’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dei Trasporti;  

VISTO il D.P.G.R. 14 agosto 2009, n. 55, concernente “Ridefinizione dell’assetto organizzativo 

dell’Assessorato dei Trasporti.”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

31132/104 del 22 ottobre 2009 con il quale sono state conferite all’Ing. Giorgio Ferrari le 

funzioni di direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di 

trasporto presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Trasporti; 

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21, in base alla quale la Regione esercita in 

materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, in raccordo con la 

pianificazione dei trasporti dello Stato, le funzioni di programmazione, finanziamento, 

indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio; 

ATTESO che, in particolare, compete alla Regione stabilire al politica tariffaria dei servizi di trasporto 

pubblico locale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 59/27 del 13.12.2005 avente ad oggetto 

“Sistema tariffario trasporto pubblico locale – Ridefinizione importo tariffe urbane” con la 

quale furono aggiornate, nel dicembre 2005, le tariffe del trasporto pubblico urbano;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio della Mobilità n. 919 del 19.12.2005 avente ad 

oggetto “Sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico urbano ordinario di concessione 
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regionale: Rideterminazione” con la quale si dava esecuzione alla citata deliberazione della 

Giunta regionale n. 59/27 del 13.12.2005  ; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30/20 del 03.08.2010 avente ad oggetto “Legge 

regionale 7 dicembre 2005, n. 21. Ridefinizione del sistema tariffario del servizio urbano di 

trasporto pubblico locale di linea” con la quale sono aggiornati e approvati i nuovi quadri 

tariffari per il trasporto pubblico di linea nelle aree urbane di Cagliari, di Sassari e di tutti gli 

altri centri urbani della regione, come esposti nelle tabelle A e B allegate alla citata 

deliberazione; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 30/20 del 

03.08.2010 occorre procedere alla rideterminazione delle tariffe dei servizi urbani di linea a 

decorrere dal 1° settembre 2010; 

CONSIDERATO che, peraltro, occorre provvedere a rettificare la Determinazione dello scrivente Servizio n. 

564 del 9 agosto 2010 in quanto la stessa contiene dei refusi; 

 

DETERMINA 

ART. 1 

Ambito di applicazione 

Per i servizi pubblici urbani eserciti in Sardegna vengano stabilite le tariffe di cui ai successivi articoli della 

presente determinazione. 

 

ART. 2 

Servizi eserciti da CTM Cagliari, ATP Sassari e ARS T Gestione FdS  

Per i servizi pubblici urbani eserciti da CTM Cagliari, ATP Sassari e, nei centri urbani di Cagliari e Sassari, 

da ARST Gestione FdS, vengono stabilite le seguenti tariffe: 

 

a) Biglietti 

 
1) per l’intera rete urbana, con esclusione della linea Cagliari-Decimo, il biglietto di corsa 

semplice con validità 90 minuti, non integrato, avrà la seguente tariffa: € 1,20. 
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2) per l’intera rete urbana, compresa la linea Cagliari - Decimo ed il servizio di metropolitana 

leggera, il biglietto integrato con validità 2 ore avrà la seguente tariffa: € 2,00. 

 

3) per l’intera rete urbana, con esclusione della linea Cagliari-Decimo, il biglietto multiplo da 12 

corse con validità 90 minuti, non integrato, avrà le seguente tariffa: € 12,00. 

 

4) per l’intera rete urbana, compresa la linea Cagliari - Decimo ed il servizio di metropolitana 

leggera è prevista l’emissione di un biglietto con validità fino alle ore 24 del giorno di 

obliterazione la cui tariffa è stabilita in: € 3,00. 

 

5) per l’acquisto effettuato in vettura del biglietto di corsa semplice a validità oraria è dovuto un 

sovrapprezzo di € 0,50. 

 

b) Abbonamenti ordinari personali 

   

Per l’intera rete urbana, è prevista l’emissione dei seguenti abbonamenti, integrati con la 

metropolitana, da utilizzarsi solo unitamente ad un documento di riconoscimento: 

 

1) abbonamento mensile    €   30,00 

2) abbonamento semestrale   €  150,00 

3) abbonamento annuale    € 270,00 

 

  
c) Abbonamenti  impersonali 

 

Per l’intera rete urbana è prevista l’emissione dei seguenti abbonamenti impersonali, integrati 

con la metropolitana: 

 

1) carta settimanale, per l’intera rete urbana, con validità di sette giorni a decorrere dalla data di 

convalida e compresa la domenica la cui tariffa è stabilita in: € 12,00. 

2) carta settimanale estiva, con validità per sette giorni dalla data di convalida utilizzabile su 

tutte le linee che raggiungono le località balneari e su un’altra linea a scelta dell’utente: € 

7,00. 

3) carta bimestrale estiva, per i giovani che non abbiano ancora compiuto 21 anni, con 

emissione limitata al periodo luglio-agosto e utilizzabile su tutte le linee che raggiungono le 

località balneari e su un’altra linea a scelta dell’utente: € 42,00. 

4) abbonamento mensile: € 43,00. 

 

d) Abbonamenti personali per studenti 
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E’ prevista l’emissione di abbonamenti nominativi personali da rilasciare agli studenti utilizzabili 

sull’intera rete urbana, integrati con la metropolitana, con validità per il solo periodo scolastico 

ma in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. In particolare, gli studenti, possono usufruire 

di abbonamenti con particolari sconti ai quali si ha diritto presentando all’azienda di trasporto una 

certificazione della situazione economica (ISEE) dalla quale risulti un reddito pari o inferiore a 

quello stabilito annualmente dall’Assessorato dei Trasporti come limite massimo oltre il quale 

non si ha diritto alle Agevolazioni Tariffarie per Invalidi civili e Reduci di guerra (per brevità 

ATIR). Gli abbonamenti personali per studenti potranno essere utilizzati solo unitamente ad una 

tessera di riconoscimento per il cui rilascio occorrerà presentare all’ufficio abbonamenti  

dell’azienda di trasporto un modulo di richiesta compilato e firmato dal Direttore ovvero dal 

Preside dell’Istituto, una fotografia formato tessera ed effettuare il pagamento di euro 1,50 per 

spese amministrative. Sono considerati studenti, a questi fini, quelli delle scuole elementari, delle 

medie inferiori e superiori, pubbliche o parificate, nonché gli studenti iscritti all’Università o ai 

corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Sarda o dagli Enti delegati. Le tipologie 

di abbonamento personale a favore degli studenti sono: 

 

1) abbonamento mensile sotto soglia ATIR      €    21,00 

2) abbonamento mensile sopra soglia ATIR     €    26,00 

3) abbonamento periodo scolastico sotto soglia ATIR    €  140,00 

4) abbonamento periodo scolastico sopra soglia ATIR    €  182,00 

 

e) Abbonamenti speciali per ultrasessantacinquenni 

 

Per l’intera rete urbana è prevista l’emissione di abbonamenti per utenti ultrasessantacinquenni, 

integrati con la metropolitana, da utilizzarsi unitamente ad un documento di riconoscimento 

ovvero ad una tessera di riconoscimento rilasciata dall’azienda di trasporto. In particolare, gli 

utenti ultrasessantacinquenni possono usufruire di abbonamenti con particolari sconti ai quali si 

ha diritto presentando all’azienda di trasporto una certificazione della situazione economica 

(ISEE) dalla quale risulti un reddito pari o inferiore a quello stabilito annualmente 

dall’Assessorato dei Trasporti come limite massimo oltre il quale non si ha diritto alle 

Agevolazioni Tariffarie per Invalidi civili e Reduci di guerra (per brevità ATIR). Le tipologie di 

abbonamento a favore degli ultrasessantacinquenni sono: 

 

1) abbonamento mensile sotto soglia ATIR    €    14,00 

2) abbonamento mensile sopra soglia ATIR    €    30,00 

3) abbonamento annuale sotto soglia ATIR    €  112,00 

4) abbonamento annuale sopra soglia ATIR    €  270,00 
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ART. 3 

Servizi eserciti da ATP Nuoro, Aspo Olbia e servizi  eserciti in altri centri urbani  

Per i servizi pubblici urbani eserciti da ATP Nuoro, Aspo Olbia e per i servizi eserciti in tutti i restanti centri 

urbani della Regione vengono stabilite le seguenti tariffe: 

a) Biglietti 

 
1) per l’intera rete urbana, il biglietto di corsa semplice con validità 90 minuti, non integrato, 

avrà la seguente tariffa: € 1,00. 

 

2) per l’intera rete urbana, nel solo caso di integrazione del servizio con altro vettore di 

trasporto all’interno del medesimo centro urbano, potrà essere emesso il biglietto integrato 

con validità 2 ore, che avrà la seguente tariffa: €   2,00. 

 

3) per l’intera rete urbana, il biglietto multiplo da 12 corse, con validità 90 minuti, non integrato, 

avrà le seguente tariffa: € 10,00. 

 

4) per l’intera rete urbana è prevista l’emissione di un biglietto con validità fino alle ore 24 del 

giorno di obliterazione la cui tariffa è stabilita in: € 2,50. 

 

5) per l’acquisto effettuato in vettura del biglietto di corsa semplice a validità oraria è dovuto un 

sovrapprezzo di € 0,50. 

 

b) Abbonamenti ordinari personali 

   

Su tutta la rete, è prevista l’emissione dei seguenti abbonamenti da utilizzarsi solo unitamente 

ad un documento di riconoscimento: 

 

1) abbonamento mensile    €   25,00 

2) abbonamento semestrale   €  125,00 

3) abbonamento annuale    € 225,00 

 

c) Abbonamenti  impersonali 

 

Per l’intera rete urbana, è prevista l’emissione dei seguenti abbonamenti impersonali: 

 

1) carta settimanale, per l’intera rete urbana, con validità di sette giorni a decorrere dalla data di 

convalida e compresa la domenica la cui tariffa è stabilita in: € 10,00. 
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2) carta settimanale estiva, con validità per sette giorni dalla data di convalida utilizzabile su 

tutte le linee che raggiungono le località balneari e su un’altra linea a scelta dell’utente: € 

6,00. 

3) carta bimestrale estiva, per i giovani che non abbiano ancora compiuto 21 anni, con 

emissione limitata al periodo luglio-agosto e utilizzabile su tutte le linee che raggiungono le 

località balneari e su un’altra linea a scelta dell’utente: € 36,00. 

4) abbonamento mensile: € 35,00. 

 

d) Abbonamenti personali per studenti 

 

E’ prevista l’emissione di abbonamenti nominativi personali da rilasciare agli studenti utilizzabili 

sull’intera rete urbana, con validità per il solo periodo scolastico ma in tutti i giorni della 

settimana, compresi i festivi. In particolare, gli studenti, possono usufruire di abbonamenti con 

particolari sconti ai quali si ha diritto presentando all’azienda di trasporto una certificazione della 

situazione economica (ISEE) dalla quale risulti un reddito pari o inferiore a quello stabilito 

annualmente dall’Assessorato dei Trasporti come limite massimo oltre il quale non si ha diritto 

alle Agevolazioni Tariffarie per Invalidi civili e Reduci di guerra (per brevità ATIR). Gli 

abbonamenti personali per studenti potranno essere utilizzati solo unitamente ad una tessera di 

riconoscimento per il cui rilascio occorrerà presentare all’ufficio abbonamenti dell’azienda di 

trasporto un modulo di richiesta compilato e firmato dal Direttore ovvero dal Preside dell’Istituto, 

una fotografia formato tessera ed effettuare il pagamento di euro 1,50 per spese amministrative. 

Sono considerati studenti, a questi fini, quelli delle scuole elementari, delle medie inferiori e 

superiori, pubbliche o parificate, nonché gli studenti iscritti all’Università o ai corsi di formazione 

professionale finanziati dalla Regione Sarda o dagli Enti delegati. Le tipologie di abbonamento 

personale a favore degli studenti sono: 

 

1) abbonamento mensile sotto soglia ATIR     €    17,00 

2) abbonamento mensile sopra soglia ATIR     €    22,00 

3) abbonamento periodo scolastico sotto soglia ATIR    €  119,00 

4) abbonamento periodo scolastico sopra soglia ATIR    €  154,00 

 

e) Abbonamenti speciale per ultrasessantacinquenni 

 

Per l’intera rete urbana è prevista l’emissione di abbonamenti per utenti ultrasessantacinquenni, 

da utilizzarsi unitamente ad un documento di riconoscimento ovvero ad una tessera di 

riconoscimento rilasciata dall’azienda di trasporto. In particolare, gli utenti 

ultrasessantacinquenni, possono usufruire di abbonamenti con particolari sconti ai quali si ha 

diritto presentando all’azienda di trasporto una certificazione della situazione economica (ISEE) 

dalla quale risulti un reddito pari o inferiore a quello stabilito annualmente dall’Assessorato dei 
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Trasporti come limite massimo oltre il quale non si ha diritto alle Agevolazioni Tariffarie per 

Invalidi civili e Reduci di guerra (per brevità ATIR). Le tipologie di abbonamento a favore degli 

ultrasessantacinquenni sono: 

 

1) abbonamento mensile sotto soglia ATIR    €    12,00 

2) abbonamento mensile sopra soglia ATIR    €    25,00 

3) abbonamento annuale sotto soglia ATIR    €    96,00 

4) abbonamento annuale sopra soglia ATIR    €  225,00 

 

f) Tariffe per particolari autolinee 

 
Per le autolinee Nuoro - Monte Ortobene e Nuoro - Lollove, esercite dall’azienda di trasporto ATP di 

Nuoro, sono stabilite le seguenti tariffe: 

- biglietto di corsa semplice:  €   1,50 

- biglietto multiplo da 12 corse:  € 15,00 

- abbonamento mensile personale:  € 37,50 

 

ART. 4 

Entrata in vigore 

Le tariffe elencate nei precedenti articoli e allegate nelle tabelle A e B alla presente determinazione entrano 

in vigore dal 1° settembre 2010. 

ART. 5 

Disposizioni finali 

La presente determinazione sostituisce, per le motivazioni di cui in premessa, la determinazione del Direttore 

del Servizio della Pianificazione e Programmazione dei Sistemi di Trasporto n. 564 del 09.08.2010 e verrà 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

         F.to 

 Il Direttore del Servizio 

  Ing. Giorgio Ferrari 
 


