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DELIBERAZIONE N. 52/14 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: Modifica del Sistema tariffario mediante l’introduzione sperimentale di titoli di

viaggio integrati nel territorio regionale. Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.

L’Assessore dei Trasporti ricorda che la Regione ha avviato, con l’approvazione della L.R. n. 21

/2005, la riforma del trasporto pubblico locale e, tra i principi ispiratori fondamentali della riforma, vi è

la costruzione di un sistema di trasporto pubblico locale attraverso l’integrazione delle reti, dei modi,

dei servizi e delle informazioni di trasporto; la stessa norma attribuisce all’integrazione tariffaria un

ruolo decisivo nella promozione del trasporto pubblico locale.

Al riguardo rammenta che la recente Delib.G.R. n. 20/6 del 12.4.2016 ha dato un importante impulso

al percorso di riforma, delineando le fasi implementative che porteranno alla realizzazione del

sistema di tariffazione integrato multimodale e multioperatore su scala regionale (urbano ed

extraurbano, automobilistico e ferroviario).

Tale deliberazione, da un lato, ha approvato una prima manovra, definita di “armonizzazione” e

propedeutica all’integrazione tariffaria, realizzata nel corso del 2016, che ha portato alla

semplificazione e allineamento di tutte le strutture tariffarie delle diverse modalità di trasporto, nei

diversi ambiti comunali e intercomunali e tra i diversi operatori di trasporto automobilistico e

ferroviario; dall’altro lato, ha approvato il modello tariffario integrato di tipo esclusivo quale modello di

riferimento per la futura integrazione tariffaria dei servizi di TPL su scala regionale, da attuarsi nel

medio periodo con la manovra definita di “integrazione”. Si ritiene infatti, evidenzia l’Assessore, che il

modello di tariffazione esclusiva, pur essendo di più complessa realizzazione rispetto all’altro

modello di riferimento opzionale, porti ad un sistema di trasporto pubblico più attrattivo e

incentivante, con vantaggi massimi dal punto di vista degli utenti, dando la possibilità di accedere

indifferentemente a tutti i servizi del sistema integrato e a tariffe mediamente più convenienti rispetto

appunto al modello opzionale.

Nel graduale processo di avvicinamento alla tariffazione integrata, continua l’Assessore, la suddetta

Delib.G.R. n. 20/6 ha confermato, recependo i princìpi qualificanti del nuovo sistema, le

sperimentazioni di integrazione tariffaria (di tipo opzionale) per le aree conurbate di Cagliari e

Sassari, la Provincia di Nuoro e la Provincia di Oristano, già avviate con le deliberazioni n. 31/18 del

5.8.2014, n. 44/16 del 7.11.2014, n. 1/15 del 13.1.2015 e n. 14/24 del 8.4.2015.
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L’Assessore ricorda che tali sperimentazioni sono da considerarsi uno strumento fondamentale per

la taratura e il monitoraggio del processo di integrazione, in grado di fornire punti di forza e di

debolezza utili anche alla definizione futura del nuovo sistema tariffario integrato esclusivo. A tal fine,

propone di inserire degli ulteriori tasselli di integrazione che passa nel seguito ad illustrare.

L’Assessore propone, in analogia alla iniziativa in corso per la Provincia di Oristano dove sono

previsti titoli di viaggio integrati per i servizi urbani del Comune di Oristano e i servizi extraurbani

automobilistici dei comuni della Provincia, entrambi erogati da ARST, di estendere l’integrazione

tariffaria anche negli altri centri dove ARST esercita servizi di trasporto urbano: Alghero e Macomer

con un’integrazione tra servizi automobilistici urbani, extraurbani e ferroviari; Carbonia e Iglesias con

un’integrazione tra servizi automobilistici urbani ed extraurbani. Per ciascuna origine e destinazione

dello spostamento, nell’ambito della rispettiva fascia chilometrica, i titoli di viaggio daranno pertanto

diritto a viaggiare indifferentemente sui servizi automobilistici extraurbani, urbani e ferroviari nel caso

delle linee Macomer-Nuoro e Sassari-Alghero.

Le tipologie di titoli di viaggio e le tariffe proposte saranno quelle in vigore per la sperimentazione

nella Provincia di Oristano e sono riportate in dettaglio nella seguente Tabella “A”.

Tabella A - Tariffe titoli integrati per i servizi ARST di trasporto pubblico automobilistico urbano

(Alghero, Carbonia, Iglesias e Macomer), extraurbano e ferroviario

Tratta 

tariffaria

Fascia 

chilometrica

Biglietti Abbonamenti 

mensili 

impersonali

Abbonamenti 

mensili studenti

/over65Da km 

(>)

A km

()

Corsa 

semplice

Carnet 12 

corse semplici

01 0 10 € 1,70 € 17,00 € 40,00 € 30,00

02 10 20 € 2,30 € 23,00 € 60,00 € 45,00

03 20 30 € 2,80 € 28,00 € 80,00 € 60,00

04 30 40 € 3,50 € 35,00 € 100,00 € 75,00

05 40 50 € 4,00 € 40,00 € 125,00 € 90,00

06 50 60 € 4,50 € 45,00 € 145,00 € 105,00

07 60 70 € 5,20 € 52,00 € 165,00 € 120,00

08 70 80 € 6,00 € 60,00 € 190,00 € 135,00
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09 80 90 € 6,50 € 65,00 € 210,00 € 150,00

L’Assessore propone pertanto di adottare, con decorrenza 1° gennaio 2018 e con validità sino alla

entrata in vigore della manovra di “integrazione” prevista dalla sopra citata Delib.G.R. n. 20/6 del

12.4.2016, il quadro tariffario di cui alla precedente tabella “A”.

L’Assessore precisa che i titoli introdotti nelle varie sperimentazioni si aggiungono e non

sostituiscono i titoli di viaggio previsti dal sistema tariffario attualmente approvato. Ritiene opportuno

pertanto, per una maggiore chiarezza e organicità di esposizione, riportare nelle tabelle B, C, D,

allegate alla presente deliberazione, i quadri tariffari in vigore negli ambiti interessati dalla presente

deliberazione, così come approvati nella sopra citata Delib.G.R. n. 20/6 e successiva rettifica del

quadro tariffario approvata con Delib.G.R. n. 40/4 del 6.7.2016.

L’Assessore precisa, inoltre, che non è previsto alcun contributo da parte della Regione a copertura

dell’eventuale minor introito derivante dall’introduzione dei titoli integrati.

Infine, l’Assessore ritiene opportuno sottolineare che usufruendo delle tariffe integrate proposte in

tabella “A”, l’utenza potrà beneficiare di sensibili risparmi rispetto alla somma dei prezzi dei singoli

titoli di viaggio (tariffa urbana più tariffa extraurbana). L’entità dello sconto previsto, espressa in

percentuale e variabile a seconda della tipologia di titolo di viaggio, viene riportata nella tabella

seguente.

Percentuale di sconto delle tariffe dei titoli di viaggio integrati rispetto alla somma delle tariffe dei

titoli di viaggio ordinari

Tratta 

tariffaria

Fascia 

chilometrica

Biglietti Abbonamenti 

mensili 

impersonali

Abbonamenti 

mensili studenti

/over65Da km 

(>)

a km

()

Corsa 

semplice

Carnet 12 

corse 

semplici

01 0 10 26% 26% 35% 21%

02 10 20 21% 21% 28% 17%

03 20 30 20% 20% 24% 17%

04 30 40 15% 15% 21% 14%

05 40 50 15% 15% 16% 12%
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06 50 60 15% 15% 15% 11%

07 60 70 12% 12% 14% 10%

08 70 80 8% 8% 11% 9%

09 80 90 8% 8% 10% 9%

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Trasporti e constatato che il Direttore

generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare il quadro tariffario dei titoli sperimentali definito nella seguente tabella “A”

estendendolo, oltre ad Oristano, anche agli altri centri dove ARST esercita servizi di trasporto

urbano: Alghero e Macomer con un’integrazione tra servizi automobilistici urbani, extraurbani e

ferroviari; Carbonia e Iglesias con un’integrazione tra servizi automobilistici urbani ed extraurbani;

Tabella A - Tariffe titoli integrati per i servizi ARST di trasporto pubblico automobilistico urbano

(Alghero, Carbonia, Iglesias e Macomer), extraurbano e ferroviario

Tratta 

tariffaria

Fascia 

chilometrica

Biglietti Abbonamenti 

mensili 

impersonali

Abbonamenti 

mensili studenti

/over65Da km 

(>)

a km

()

Corsa 

semplice

Carnet 12 

corse semplici

01 0 10 € 1,70 € 17,00 € 40,00 € 30,00

02 10 20 € 2,30 € 23,00 € 60,00 € 45,00

03 20 30 € 2,80 € 28,00 € 80,00 € 60,00

04 30 40 € 3,50 € 35,00 € 100,00 € 75,00

05 40 50 € 4,00 € 40,00 € 125,00 € 90,00

06 50 60 € 4,50 € 45,00 € 145,00 € 105,00

07 60 70 € 5,20 € 52,00 € 165,00 € 120,00

08 70 80 € 6,00 € 60,00 € 190,00 € 135,00
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- di adottare il quadro tariffario sopra riportato con decorrenza 1° gennaio 2018 e validità sino alla

entrata in vigore della manovra di “integrazione” prevista dalla sopra citata Delib.G.R. n. 20/6 del

12.4.2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


