
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 585 del 29/10/2021

Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MOBILIT'A URBANA SOSTENIBILE.  AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON  AUTOLINEE TOSCANE S.P.A..

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Ottobre, alle ore 10:00  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Assente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• ai sensi della L.R. 42/1998, art 19 'Disciplina tariffaria dei servizi programmati' la Giunta 
regionale istituisce, con propria deliberazione, un sistema tariffario integrato di livello regionale, 
per l'accesso ai servizi di ogni modalità di trasporto e per l'integrazione tra servizi urbani ed 
extraurbani, e all'art. 19 bis, comma 10, prevede che “I titoli di viaggio  possono essere posti in 
vendita a favore di particolari categorie di utenza con sconti speciali, o rilasciati gratuitamente, 
previa stipula di apposita convenzione con i soggetti gestori, concernente il rimborso delle 
relative minori entrate.”
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• con  Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68 la Regione Toscana ha modificato l'articolo 102 
della L.R. 65/2010 introducendo la previsione che: le competenze di gestione del servizio di 
TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un 
contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 
1370/2007, e a far data dalla stipula del contratto medesimo, con la “applicazione del sistema 
tariffario approvato dall'intesa della conferenza regionale dei servizi minimi del 25 maggio 
2012 e dai successivi perfezionamenti della stessa, a partire dal 1° luglio 2018.”

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale, allo scopo di disincentivare l'uso dell'auto e facilitare 
gli spostamenti degli utenti per una mobilità urbana più sostenibile, ha incentivato in questi anni l'uso 
del mezzo pubblico a tariffe agevolate, prevedendo in particolare uno sconto per gli abbonamenti, 
sostenendo il costo dei mancati ricavi del soggetto gestore TPL per abbonamenti in fascia ISEE fino a € 
36.151,98 a compensazione dell'aumento tariffario con decorrenza dal 1 luglio 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 860 del 09/08/2021 con cui la Regione Toscana stabilisce 
di indicare l’avvio del servizio con il nuovo gestore  del Trasporto Pubblico Locale Autolinee Toscane 
S.p.A. al 1° Novembre 2021;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende proseguire nell'attuazione di politiche di mobilità 
sostenibile fino al 2023, promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico urbano attraverso le azioni di 
incentivazione per gli utenti del TPL, in particolare le tariffe agevolate per abbonamento mensile ISEE e 
abbonamento mensile, trimestrale e annuale lavoratori e studenti ISEE per la rete urbana di Livorno;
Vista la bozza di convenzione tra il Comune di Livorno e Autolinee Toscane S.p.A. per le agevolazioni 
tariffarie degli abbonamenti urbani ISEE per la rete urbana di Livorno, allegato parte integrante del 
presente atto, per una durata dal 01/11/2021 al 31/12/2023 per un importo stimato annuo (anni 2022 e 
2023) fino a un massimo di €40.000,00 (IVA compresa) e per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 
2021 un importo massimo di €7.000,00 (IVA compresa), e ritenuto di approvarla;
Dato atto che la spesa necessaria a sostenere il costo dei mancati ricavi del soggetto gestore TPL per gli 
abbonamenti in fascia ISEE fino a € 36.151,98 a compensazione dell'aumento tariffario con decorrenza 
dal 1 luglio 2018 stimata complessivamente in  €87.000,00 per il periodo 01/11/2021 – 31/12/2023 
trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 8308 'TRASFER. CORR. A FAMIGLIE PER 
AGEVOLAZIONI TPL' del PEG 2021-2023 missione/programma 10.02 c.f. 1.04.02.02, come segue: € 
7.000,00 - annualità 2021, €40.000,00 annualità 2022, €40.000,00 annualità 2023;
Ritenuto di dare incarico al Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità  di procedere 
alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;

Visti:
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 
marzo 1997, n. 59”;
- la Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive 
modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;
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Visti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, che costituiscono parte 
integrante del presente Provvedimento;

Con votazione palese unanime, anche per quanto attiene l’immediata esecuzione,

per le ragioni di cui in premessa

DELIBERA

1. di approvare  – per quanto in premessa - le azioni di incentivazione per l'utilizzo del trasporto 
pubblico urbano attraverso agevolazioni tariffarie nell'attuazione di politiche di mobilità 
sostenibile per abbonamento mensile ISEE e abbonamento mensile, trimestrale e annuale 
lavoratori e studenti ISEE per la rete urbana di Livorno;

2. di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Livorno e Autolinee Toscane S.p.A. per 
le agevolazioni tariffarie degli abbonamenti urbani ISEE per la rete urbana di Livorno, allegato 
parte integrante del presente atto, per una durata dal 01/11/2021 al 31/12/2023 e un importo 
stimato annuo fino a un massimo di €40.000,00 e per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 
2021 per un importo massimo pari a €7.000,00;

3. di dare atto che la spesa necessaria a sostenere il costo dei mancati ricavi del soggetto gestore 
TPL per gli abbonamenti in fascia ISEE fino a € 36.151,98 a compensazione dell'aumento 
tariffario con decorrenza dal 1 luglio 2018, stimata complessivamente in  €87.000,00 per il 
periodo 01/11/2021 – 31/12/2023 trova copertura finanziaria sul capitolo 8308 'TRASFER. 
CORR. A FAMIGLIE PER AGEVOLAZIONI TPL' del PEG 2021-2023 missione/programma 
10.02 c.f. 1.04.02.02, come segue: € 7.000,00 - annualità 2021, €40.000,00 annualità 2022, 
€40.000,00 annualità 2023;

4. di dare incarico al Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità di procedere 
alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;

5. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti
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