
PROVINCIA DI BERGAMO 
Settore Viabilità e Trasporti  
Servizio Trasporti 
Via Sora, 4 - 24121 BERGAMO  

 
 

MF/CC 
 

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3931 DEL 06/08/2012. ADEGUAMENTO 
DELLE TARIFFE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO 
A DECORRERE DAL 01/09/2012. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i.; 

 la L.R.4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”; 
 

PREMESSO che: 

 Con Regolamento n. 5/2002 e s.m.i., la Regione Lombardia ha introdotto “il Nuovo 
Sistema Tariffario” relativo al trasporto pubblico regionale e locale; 

 All’interno del sistema tariffario a zone vigente per i servizi di T.P.L. di competenza 
della Provincia di Bergamo, sono previsti i documenti di viaggio dell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente anche i documenti di 
viaggio previsti esclusivamente per la Funivia Albino – Selvino; 
 

VISTA la d.g.r. n. 3931 del 06/08/2012 con la quale la Regione Lombardia ha, tra l’altro, 
disposto l’adeguamento delle tariffe dei servizi automobilistici e funiviari di T.P.L. 
attraverso l’incremento del 2,64% del valore teorico di tutte le tipologie dei titoli di viaggio; 
 
PRESO ATTO che la stessa d.g.r. n. 3931 del 06/08/2012, ha mantenuto inalterato il 
livello tariffario dei titoli regionali “Io Viaggio Ovunque in Lombardia” (IVOL) e “Io Viaggio 
Ovunque in Provincia” (IVOP), prevedendo il riconoscimento da parte di Regione 
Lombardia a favore delle aziende di trasporto pubblico della corrispondente valorizzazione 
economica per i relativi mancati introiti;  
 
DATO ATTO che a fronte della valorizzazione commerciale dei titoli “Io Viaggio Ovunque 
in Lombardia” (IVOL) e “Io Viaggio Ovunque in Provincia” (IVOP) da parte di Regione 
Lombardia a favore delle aziende di trasporto pubblico, ciò non comporterà alcun onere 
aggiuntivo in capo alla Provincia di Bergamo; 
 
CONSIDERATO che l’adeguamento delle tariffe è stato disposto dalla Regione Lombardia 
a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della d.g.r. n. 3931 del 06/08/2012 
sul B.U.R.L. e che, di conseguenza, si ritiene opportuno far decorrere l’adeguamento delle 
tariffe in Provincia di Bergamo dal 01/09/2012; 
 
TENUTO CONTO che gli importi delle tariffe adeguate devono essere espressi con un 
massimo di due cifre decimali e con i seguenti arrotondamenti: 

 per i titoli di corsa semplice ai 5 centesimi più prossimi; 

 per gli abbonamenti settimanali ai 10 centesimi più prossimi; 

 per gli abbonamenti mensili ai 50 centesimi più prossimi; 
 



VISTE: 

 la Comunicazione alla Giunta Provinciale in merito alla rideterminazione della 
scadenza dei Contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale secondo quanto 
disposto dal comma 8, art. 60 della L.R: 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei 
trasporti”; 

 le Determinazioni Dirigenziale n. 1755, n. 1756 e n. 1757 del 10/07/2012, con le quali, 
in attuazione dell’art. 60, comma 8 della Legge Regionale n. 6/2012, si è provveduto a 
rideterminare la scadenza dei Contratti di Servizio T.P.L. nelle Sottoreti Est, Ovest e 
Sud di questa Provincia per il periodo 01/07/2012 - 31/12/2012, prorogabile; 

 
DATO ATTO che i Contratti di Servizio di TPL extraurbano di competenza della Provincia 
di Bergamo espressamente prevedono all’art. 13, comma 2: “L’Ente affidante, ai sensi di 
quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 5/2001 e s.m.i. e dalle DGR attuative, si 
impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in 
coerenza con gli atti emanati dalla Regione Lombardia nel periodo di vigenza contrattuale. 
L’Ente affidante individua le modalità e i termini di applicazione delle tariffe che il Gestore 
si impegna a osservare nel corso del periodo di validità del Contratto”; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento provinciale di contabilità; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 
 
 

SI PROPONE 
 
 

1) di adeguare, a far data dal 01/09/2012, del 2,64% le tariffe dei documenti di viaggio 
delle autolinee di T.P.L. extraurbano così come riportati nell’Allegato 2 parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di adeguare, a far data dal 01/09/2012, del 2,64% le tariffe dei documenti di viaggio 
della funivia di T.P.L. Albino-Selvino, così come riportati nell’Allegato 3 parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di prendere atto che per la mancata valorizzazione commerciale dei titoli di viaggio 
regionali IVOL e IVOP la Regione Lombardia riconosce complessivamente ai Gestori di 
T.P.L., per mancati introiti, Euro 1.000.000,00 da ripartire in ambito regionale e che, di 
conseguenza, nessun onere aggiuntivo è imputabile alla Provincia di Bergamo; 

4) di dichiarare, inoltre, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, al fine di ottemperare alle disposizioni 
regionali e consentire ai Gestori del servizio l’avvio della campagna abbonamenti per 
l’a.s. 2012/2013. 

 

 

Per delega del Dirigente di Settore 
di cui alla D.D. n. 2005 del 10/08/2012 



LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 47 del vigente Statuto provinciale e 
dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione a sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto di accogliere la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio; 
 
A voti unanimi palesi 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di adeguare, a far data dal 01/09/2012, del 2,64% le tariffe dei documenti di viaggio 

delle autolinee di T.P.L. extraurbano così come riportati nell’Allegato 2 parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di adeguare, a far data dal 01/09/2012, del 2,64% le tariffe dei documenti di viaggio 
della funivia di T.P.L. Albino-Selvino, così come riportati nell’Allegato 3 parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di prendere atto che per la mancata valorizzazione commerciale dei titoli di viaggio 
regionali IVOL e IVOP la Regione Lombardia riconosce complessivamente ai Gestori di 
T.P.L., per mancati introiti, Euro 1.000.000,00 da ripartire in ambito regionale e che, di 
conseguenza, nessun onere aggiuntivo è imputabile alla Provincia di Bergamo. 

 

Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per le 
motivazioni indicate nella proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO 1 
 
 

Provincia di Bergamo 
Descrizione tipologica dei documenti di viaggio validi per i servizi di trasporto 

pubblico locale extraurbano. 
 
 
- DOCUMENTI DI VIAGGIO AUTOLINEE 
 

a) Biglietto ordinario di corsa semplice. 
Documento impersonale cedibile, rivolto all’utenza indifferenziata. Emesso da e per 
qualunque località della rete o sottorete e valido per una corsa . 
 

b) Abbonamento settimanale a vista 7 giorni. 
Documento personale non cedibile , rivolto all’utenza indifferenziata. Emesso da e 
per qualunque località della rete o sottorete e valido da lunedì a domenica per un 
numero illimitato di viaggi nella settimana di rilascio. 

 
c) Abbonamento multicorse a vista 5 giorni. 

Documento personale non cedibile , rivolto all’utenza indifferenziata non scolastica. 
Emesso da e per qualunque località della rete o sottorete e valido da lunedì a 
venerdì per un numero illimitato di viaggi nella settimana di rilascio. 
 

d) Abbonamento mensile. 
Documento personale non cedibile , rivolto all’utenza indifferenziata. Emesso da e 
per qualunque località della rete o sottorete, valido per un numero illimitato di viaggi 
nel mese di rilascio, inclusi i giorni festivi. 

 
e) Abbonamento annuale ordinario. 

Documento personale non cedibile , rivolto all’utenza indifferenziata. Emesso da e 
per qualunque località della rete o sottorete, valido per un numero illimitato di viaggi 
nei dodici mesi solari consecutivi all’emissione. 

 
f) Abbonamento annuale studenti. 

Documento personale non cedibile , rivolto alla sola utenza scolastica. Emesso da e 
per qualunque località della rete o sottorete, valido 10 mesi consecutivi (1 
settembre/30 giugno) per un numero illimitato di viaggi, inclusi i giorni festivi. 

 
 
 
- DOCUMENTI DI VIAGGIO RELATIVI ALLA FUNIVIA ALBINO-SELVINO. 
 
 
 


