
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 702 del 07/12/2021

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO LIVORNO E BIKE-SHARING - 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PERIODO FESTIVITÀ NATALIZIE 2021.

L’anno duemilaventuno, addì sette del mese di Dicembre, alle ore 16:05  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 Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente 

(videoconferenza)
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il Vice  Segretario Generale Reggente Massimiliano Lami

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

  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende attuare politiche di mobilità sostenibile, 
promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico urbano e del bike-sharing quale forma di mobilità 
sostenibile e alternativa, attraverso azioni di incentivazione tariffaria;

  
Dato atto 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.”

• 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.”

Dato atto, inoltre, che:
• la gestione del servizio di bike sharing cittadino è affidata a Tirrenica Mobilità soc. coop,  

come da determina n. 3469 del 28.5.2014 di presa d'atto di affitto di ramo d’azienda da 
CO.PI.S.A. Cooperativa Pisana Servizi Ausiliari concessionaria del servizio di cui alla 
concessione  Rep. N 59338 del 25.01.2012;

• con deliberazione Giunta Comunale n. 233 del 19/05/2016 erano state stabilite le seguenti 
tariffe del sistema di bike sharing cittadino “Pedaliamo”:

Abbonamenti

• Annuale Costo: 35 € comprensivi di prima ricarica obbligatoria del valore di 5 € - 
Acquistabile presso l’ufficio autorizzato e mediante app su smartphone;

• Studenti o Convenzioni Costo: 25 € comprensivi di prima ricarica obbligatoria del valore di 
5 € - Acquistabile presso l’ufficio autorizzato e mediante app su smartphone;

• Settimanale  Costo: 10 € comprensivi di prima ricarica obbligatoria del valore di 2 € - 
Acquistabile presso l’ufficio autorizzato e mediante app su smartphone;

• Giornaliero Costo: 5 € - Acquistabile presso l’ufficio autorizzato e mediante app su 
smartphone (4 ore di servizio anche non continuato);

Tenuto conto che:

• con deliberazione n. 922 del 17/12/2019 la Giunta Comunale, in esito alla trattativa 
intercorsa con Tirrenica Mobilità, ha espresso tra le linee di indirizzo per la revisione e 
riorganizzazione complessiva della sosta nel centro cittadino gestita da Tirrenica Mobilità ai 
sensi delle concessioni rep. 59338/2012 e 60251/2018, il lancio di una campagna di 
promozione del bike-sharing attraverso un piano di agevolazioni tariffarie;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 26/03/2020 si approva la conseguente  
'Riorganizzazione del sistema della sosta a pagamento – Concessione n 59338/2012 e n 
60251/2018 – proposta del gestore di riequilibrio del piano economico finanziario-
Determinazioni';



Considerato che l'amministrazione Comunale, intende sostenere per il periodo delle festività 
natalizie l'utilizzo del trasporto pubblico urbano e del bike-sharing cittadino promuovendo, con 
strumenti di incentivazione, l'accesso a tali servizi da parte della cittadinanza;

Vista la richiesta di preventivo al gestore TPL Autolinee Toscane spa (pec prot. n 144258 del 
25/11/2021) per il rimborso del costo dell'utilizzo a titolo gratuito del Trasporto Pubblico Locale 
per i seguenti giorni 2021, escluse le linee  notturne: 8 - 12 -19 - 24 dicembre (tutto il giorno) e  11 - 
18 dicembre (dalle 15,30), per favorire l'afflusso delle famiglie verso il centro città durante il 
periodo Natalizio l'Amministrazione Comunale;

Visto il preventivo di spesa di Autolinee Toscane SPA pervenuto il 02 dicembre 2021 (pec prot. n. 
147843) da cui risulta che l'agevolazione per i giorni  richiesti comporta un rimborso di spesa 
massima stimata in € 11.815,00 IVA inclusa a favore di Autolinee Toscane SPA, quale corrispettivo 
forfettario calcolato considerando tutte le linee urbane di Livorno;

Visto, inoltre, la richiesta dell'Amministrazione Comunale, al gestore del bike-sharing cittadino 
Tirrenica Mobilità soc.coop di consentire la gratutità  all'utenza del servizio nei giorni dall'8 al 24 
dicembre 2021 e la disponibilità confermata da parte di Tirrenica Mobilità soc. coop. con email del 
02/12/2021 agli atti dell'ufficio;

Ritenuto opportuno approvare l'agevolazione tariffaria  all'utenza del trasporto pubblico locale  
(gratuità) nel periodo natalizio  per i giorni: 8 - 12 -19 - 24 dicembre (tutto il giorno) e 11 - 18 
dicembre (dalle 15,30);

Ritenuto opportuno approvare l'agevolazione tariffaria  all'utenza del servizio bike-sharing  
(gratuità) nel periodo natalizio nei giorni dall'8 al 24 dicembre 2021;

Dato atto che il costo per l'agevolazione al trasporto pubblico locale pari a € 11.815,00 IVA inclusa  
trova copertura finanziaria al cap. 8308 cod. fin. n. 1.04.02.02.000 “Trasfer. Corr. a famiglie per 
agevolazioni TPL” del bilancio  anno 2021 a favore di Autolinee Toscane S.p.A.;

Dato atto che  in merito al costo per l'agevolazione al servizio bike-sharing, i proventi di cui trattasi 
non sono tali da incidere in percentuale significativa sulla determinazione integrativa del canone 
concessorio e che pertanto non si producono effetti sul bilancio;

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;

– la delibera del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, nel quale sono individuati gli 
obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per 
Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

– la delibera del Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

– la  delibera della Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;



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;

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 l'agevolazione tariffaria del servizio di trasporto pubblico urbano per l'utilizzo 
a titolo gratuito per il periodo natalizio, per i seguenti giorni del mese di dicembre 2021: 8 - 
12 -19 - 24 (tutto il giorno) e  11 - 18 (dalle 15,30);

2. di approvare  l'agevolazione tariffaria per l'utilizzo gratuito del servizio di bike-sharing  nei 
giorni dall'8 al 24 dicembre 2021;

3. di dare atto che la spesa necessaria per il servizio di cui sopra pari a € 11.815,00 IVA inclusa  
trova copertura al cap. 8308 Missione/Programma 10.02 cod. fin. n. 1.04.02.02.000 
“Trasfer. Corr. a famiglie per agevolazioni TPL” del PEG anno 2021 a favore di Autolinee 
Toscane S.p.A.;

4. di dare atto che in merito al costo per l'agevolazione al servizio bike-sharing, i proventi di 
cui trattasi non sono tali da incidere in percentuale significativa sulla determinazione 
integrativa del canone concessorio e che non si producono effetti sul bilancio comunale;

5. di dare incarico al Dirigente del Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità  di 
procedere con gli atti conseguenti;

6. 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 Vice Segretario Generale Reggente Il Sindaco
            Massimiliano Lami            Luca Salvetti




