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DECRETO   N. ___5___    DEL ____03/09/2015_______________ 

 

PROT N. __8001___________       

———— 

 

Oggetto:  Sistema tariffario del servizio extraurban o di trasporto pubblico locale di linea. 

Introduzione provvisoria abbonamento studenti per i nizio o fine periodo 

scolastico.  

                              

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

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

amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

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

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, Prot. n. 

7214, recante la “Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale”, 

che conferisce le funzioni di Assessore dei Trasporti al Prof. Massimo 

Deiana; 

VISTA  la Deliberazione n.30/21 del 3.8.2010 recante “Legge regionale 7 dicembre 

2005, n.21. Ridefinizione del sistema tariffario del servizio extraurbano di 

trasporto pubblico locale di linea;  

VISTA la Deliberazione n.32/51 del 15.9.2010 avente ad oggetto “Legge regionale 

7 dicembre 2005, n.21. Modifica del Sistema tariffario del servizio 

extraurbano di trasporto pubblico locale di linea approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n.30/21 del 3.8.2010; 

 VALUTATA l’esigenza, nelle more della revisione del sistema tariffario dei servizi di 

trasporto pubblico locale, di rilasciare a favore degli studenti di istruzione 

primaria e secondaria, un abbonamento mensile da 26 corse, utilizzabile 

nel solo mese di inizio o fine delle lezioni scolastiche, al prezzo pari alla 
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metà di quello corrispondente all’abbonamento mensile studenti per 52 

corse;  

 

DECRETA 

 

ART. 1) Nelle more della revisione del sistema tariffario dei servizi di trasporto 

pubblico locale, è autorizzato il rilascio a favore degli studenti di istruzione 

primaria e secondaria, di un abbonamento mensile da 26 corse, utilizzabile 

nel solo mese di inizio o fine delle lezioni scolastiche, al prezzo pari alla 

metà di quello corrispondente all’abbonamento mensile studenti per 52 

corse;  

 

ART.2) Il presente decreto è trasmesso per tutti gli adempimenti successivi e 

conseguenti alla Direzione Generale dei Trasporti ed è pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito 

internet ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

   

Cagliari, …03/09/2015………  

 

  L’Assessore  

                      Massimo Deiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


