
 
 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 
Direzione Generale DETERMINAZIONE N.583 

Servizio della pianificazione e  DEL 30/08/2010 

programmazione dei sistemi di trasporto  

 

Oggetto: Ridefinizione del sistema tariffario dei s ervizi di trasporto pubblico extraurbano 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. 59/28 del 13.12.2005 avente ad oggetto 

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

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

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio della Mobilità n. 918 del 19.12.2005 avente ad 

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

deliberazione della Giunta regionale n. 59/28 del 13.12.2005  ; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/8 del 21.03.2006 avente ad oggetto “Sistema 

tariffario trasporto pubblico locale extraurbano” con la quale si approvarono alcune 

rettifiche al sistema tariffario approvato con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 

59/28 del 13.12.2005 e con la quale furono approvate le tariffe per il trasporto dei bagagli 

al seguito e non al seguito dei viaggiatori;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio della Mobilità n. 218 del 03.04.2006 avente ad 

oggetto “Sistema tariffario trasporto pubblico locale extraurbano” con la quale si dava 

esecuzione alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 11/8 del 21.03.2006; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 03.08.2010 avente ad oggetto “Legge 

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

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

nuovi quadri tariffari per il trasporto pubblico locale extraurbano della regione, come 

esposti nelle tabelle A, B, C, D, E allegate alla citata deliberazione; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 

03.08.2010 occorre procedere alla rideterminazione delle tariffe dei servizi extraurbani di 

linea a decorrere dal 1° settembre 2010; 

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

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

 

DETERMINA 

ART. 1 

Tariffe 

1) Sulle autolinee extraurbane odinarie la base tariffaria di riferimento è la seguente: 

a) per le percorrenze fino a 70 Km la base tariffaria è stabilita in 0,07417 €/Km 

b) per le percorrenze oltre i 70 Km, la base tariffaria è stabilita in 0,07417 €/Km per i primi 70 Km e 

0,05936 €/km per i chilometri successivi; 

2) L’articolazione tariffaria delle fasce chilometriche rimane invariata rispetto a quella definita con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 59/28 del 13.12.2005, ovvero: 

a) di 5 in 5 km per percorrenze fino a 30 km 

b) di 10 in 10 km per le percorrenze oltre i 30 km e fino a 70 km 
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c) di 20 in 20 km  per percorrenze oltre i 70 km; 

3) Il prezzo del percorso minimo tassabile è fissato, solo per le prime fasce chilometriche, come segue: 

 

da km A km € 

0 10 1,20 

10 15 1,50 

15 20 2,00 

20 25 2,00 

25 30 2,50 

30 40 3,00 

 

4) L’arrotondamento delle tariffe, ad esclusione della fascia da 0 a 15 km, è fissato ai cinquanta centesimi 

per eccesso o per difetto; 

5) A richiesta dell’azienda di trasporto, per l’acquisto del biglietto di corsa semplice effettuato in vettura 

nelle sole località in cui esista la biglietteria a terra aperta al pubblico, potrà essere imposto un 

sovrapprezzo, nelle seguenti misure: 

 

PERCORRENZA SOVRAPPREZZO 

Fino a 105 Km € 1,00 

Oltre 105 Km  € 2,00 

 

6) Il biglietto di andata e ritorno potrà essere emesso per qualsiasi distanza chilometrica con validità 

massima di 7 (sette) giorni; 

7) Tipologie di titoli di viaggio ed abbonamenti con eventuali riduzioni tariffarie:  

� biglietto corsa semplice - nessuna riduzione; 

� biglietto A/R - riduzione del 10 %; 

� carnet 10 corse – con tariffa pari alla somma della tariffa di nove corse semplici; 

� carnet 12 corse – con tariffa pari alla somma della tariffa di dieci corse semplici; 

� abbonamento settimanale – riduzione del 20%; 

� abbonamento mensile ed annuale ordinario - riduzione del 32%; 
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� abbonamento mensile studenti - riduzione del 55% con reddito pari o sotto soglia, riduzione del 

42% con reddito sopra soglia; 

� abbonamenti speciali universitari, consistenti in abbonamenti da 52 o 104 corse usufruibili 

nell’arco di un semestre - riduzione del 55% con reddito pari o sotto soglia, riduzione del 42% con 

reddito sopra soglia; 

� abbonamento mensile ultra sessantacinquenni con reddito pari o inferiore alla soglia minima - 

riduzione del 55%; 

� Abbonamento annuale ordinario da 460 corse semplici con sconto del 32%, con possibilità di 

pagamento a rate mensili, condizionato al possesso di una tessera rilasciata dall’Azienda; 

� Tariffari specifici per particolari collegamenti di interesse regionale denominati “no stop” e per 

collegamenti diretti con porti e/o aeroporti; 

� Ticket turistici con corse illimitate nell’intera rete aziendale con validità temporali differenziate. 

  

ART. 2 

Biglietto Multiplo (Carnet) 

E’ prevista l’emissione del biglietto multiplo, con validità temporale illimitata, secondo le seguenti tipologie: 

 

1) Carnet di 12 biglietti di corsa semplice, con tariffa pari alla somma della tariffa di dieci biglietti di 

corsa semplice; 

2) Carnet di 10 biglietti di corsa semplice (o biglietti di andata e ritorno) con tariffa pari alla somma della 

tariffa di nove biglietti di corsa semplice (o biglietti di andata e ritorno). 

 

ART. 3 

Abbonamenti ordinari  

Potranno essere rilasciati i seguenti tipi di abbonamenti: 

a) Abbonamento settimanale ordinario con sconto del 20%, rilasciabile a chiunque, con validità dal lunedì 

al sabato secondo le seguenti combinazioni: 

I. Abbonamento settimanale da 10 corse semplici 

II. Abbonamento settimanale da 12 corse semplici 

 

b) Abbonamento mensile ordinario con sconto del 32%, rilasciabile a chiunque, con validità dal primo 

all’ultimo giorno del mese secondo le seguenti combinazioni: 

I. Abbonamento mensile da 44 corse semplici 
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II. Abbonamento mensile da 52 corse semplici 

III. Abbonamento mensile da 60 corse semplici 

 

c) Abbonamento annuale ordinario con sconto del 32% da 460 corse semplici, con possibilità di pagamento 

a rate mensili, condizionato al possesso di una tessera rilasciata dall’Azienda di trasporto. 

 

ART. 4 

Abbonamenti a favore degli studenti  

1) A favore degli studenti che presentino all’azienda di trasporto la 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), potranno essere rilasciati abbonamenti nominativi e personali, con 

sconto del 55% o del 42%, per il solo periodo scolastico, secondo le seguenti combinazioni: 

  

I. abbonamento mensile da 44 corse semplici 

II. abbonamento mensile da 52 corse semplici 

 

Gli abbonamenti a favore degli studenti di cui ai punti precedenti sono validi per i soli studenti di istruzione 

primaria e secondaria ma non per quelli universitari e con limitazione ai giorni scolastici. 
 

2) A favore degli studenti universitari che presentino all’azienda di trasporto la certificazione della situazione 

economica equivalente (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), potranno inoltre essere rilasciati 

abbonamenti nominativi e personali con sconto del 55% o del 42%  condizionati al possesso di una 

tessera rilasciata dall’azienda di trasporto e avendo come destinazione la sede universitaria presso la 

quale è iscritto il richiedente: 

 

I. abbonamento da 52 corse semplici fruibili nell’intero arco dei seguenti periodi 

semestrali: Settembre/Febbraio, Gennaio/Giugno e Febbraio/Luglio 

II. abbonamento da 104 corse semplici da utilizzare nell’anno calendariale, al 

prezzo doppio dell’abbonamento da 52 corse di cui al precedente punto. 

 

ART. 5                     

Condizioni per il rilascio degli abbonamenti  per s tudenti 
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Per il rilascio degli abbonamenti di cui all’art. 4 della presente Determinazione, gli aventi diritto dovranno 

presentare all’Azienda di trasporto, oltre la certificazione della situazione economica (ISEE), una 

certificazione della scuola, istituto scolastico o università attestante l’iscrizione all’anno scolastico corrente, 

ovvero equipollente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

ART. 6 

Abbonamenti a favore degli ultrasessantacinquenni 

A favore degli utenti ultrasessantacinquenni che presentino all’azienda di trasporto la certificazione della 

situazione economica equivalente (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), può essere rilasciato un 

abbonamento, nominativo e personale, con sconto del 55%. 

 

ART. 7 

Utilizzo festivo abbonamenti per studenti e ultrase ssantacinquenni 

I possessori di abbonamenti “studenti” ed “ultrasessantacinquenni” potranno circolare, nei giorni festivi, su 

tutte le linee extraurbane, ed una tariffa di € 0,50 a corsa, previa presentazione dell’abbonamento e del 

documento di riconoscimento. 

 

ART. 8 

Tariffa servizi di collegamento con porti e aeropor ti 

Per i servizi che, negli atti originari di concessione, sono individuati come servizi di collegamento con porti e 

aeroporti, si applicano le specifiche tariffe riportate nella Tab. B allegata al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

ART. 9 

Tariffa servizi extraurbani no stop 

Per i servizi extraurbani, che negli atti originari di concessione sono individuati come no stop, si applicano le 

specifiche tariffe riportate nella Tab. C allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale. 



 
 DETERMINAZIONE N.583 

 DEL 30/08/2010 

 

 7/7 

 

ART. 10 

Tariffe bagagli al seguito e non al seguito del via ggiatore 

Le tariffe per i bagagli al seguito dei viaggiatori e per le spedizioni di pacchi e colli non al seguito di 

viaggiatori nei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano sono ridefinite secondo le modalità riportate 

nella Tab. D allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 11 

Biglietto turistico 

L’ARST S.p.A. è autorizzata ad emettere un titolo di viaggio nominativo da vendersi ai non residenti - con 

esclusione delle residenze temporanee - per la libera circolazione sull’intera rete aziendale limitatamente al 

periodo giugno/settembre, secondo le seguenti tipologie: 

 

I. ticket da euro   45,00 valido   7 giorni dalla data di emissione; 

II. ticket da euro   70,00 valido 14 giorni dalla data di emissione; 

III. ticket da euro 100,00 valido 21 giorni dalla data di emissione 

IV. ticket da euro 130,00 valido 28 giorni dalla data di emissione. 

 

ART. 12                                             

Entrata in vigore  

Le tariffe elencate nei precedenti articoli entrano in vigore dal 1° settembre 2010 e vengono riportat e nelle 

Tabelle A, B, C, D, E allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 11 

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. 565 del 09.08.2010 

e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

         F.to 

 Il Direttore del Servizio 

  Ing. Giorgio Ferrari 
 


