REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/20 DEL 1.7.2005

—————

Oggetto: Sistema tariffario trasporto pubblico locale – Arrotondamento delle tariffe relative ai titoli di
viaggio emessi dal Consorzio Trasporti Mobilità (CTM).

L’Assessore dei Trasporti riferisce che il Consorzio Trasporti Mobilità (CTM) ha evidenziato la
necessità di modificare le misure tariffarie attualmente praticate, nei termini di un arrotondamento
dei relativi valori. Detti valori scaturiscono dall’applicazione delle regole di conversione all’Euro alle
tariffe in lire determinate con Decreto Assessoriale del n.109/2776 del 14 aprile 1999.
Nello specifico, così come evidenziato dallo stesso CTM, l’arrotondamento delle tariffe è divenuta
oramai esigenza necessaria a causa della scarsa diffusione della moneta divisionale da 1
centesimo, la quale sarebbe un impedimento per i rivenditori di titoli di viaggio alla materiale
vendita degli stessi.
Ciò premesso si rende necessario, nella attesa di una rivisitazione generale del sistema tariffario
nel trasporto pubblico locale, procedere ad una rideterminazione delle tariffe relative ai titoli di
viaggio a maggiore diffusione emessi da CTM, nei termini di un loro arrotondamento per eccesso o
per difetto ai valori decimali prossimi mantenendo immutata la tipologia e la validità degli stessi.
L’Assessore dei Trasporti propone, pertanto, alla Giunta regionale di deliberare la rideterminazione
delle tariffe relative ai titoli di viaggio a maggiore diffusione emessi da CTM secondo lo schema
sotto riportato:

Tipologia titolo di viaggio
Biglietto ordinario a tempo – Validità 90’ (Intera rete eccetto

Tariffa vigente (in €)

Nuova tariffa (in €)

0,77

0,80

Biglietto integrato a tempo – Validità 120’

1,29

1,30

Biglietto integrato giornaliero – Validità fino alle ore 24

2,07

2,10

linea 9)
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Tipologia titolo di viaggio

Tariffa vigente (in €)

Carnet multiplo da 12 corse – Validità 90’ per corsa (Intera

Nuova tariffa (in €)

7,75

8,00

5,16

5,20

0,52

0,50

rete eccetto linea 9)
Carta settimanale estiva – Validità da giugno a settembre
sulle linee che raggiungono le località balneari + 1 linea a
scelta
Maggiorazione per vendita a bordo

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dei Trasporti, constatato che il Direttore
Generale dell’Assessorato dei Trasporti ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta
in esame
DELIBERA

in conformità.

p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Ubaldo Serra

Renato Soru
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