
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 14 del 22-01-2021

 
OGGETTO: CONFERMA TITOLI DI VIAGGIO VIGENTI TPL E INTRODUZIONE NUOVO
TITOLO DI VIAGGIO

 
L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Gennaio alle ore 16:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 SAVARESE MARIO SINDACO Presente
2 ORAKIAN MORRIS ASSESSORE Presente
3 QUERINI ULDERICO ASSESSORE Presente
4 MODICA SONIA ASSESSORE Presente
5 POSSIDONI MASTROPIETRO

ALESSANDRO
ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0

Assume la Presidenza il SIG. MARIO SAVARESE in qualità di SINDACO assistito dal VICE
SEGRETARIO GIANLUCA FARAONE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

 

 

 

 

 

 

 



 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Area Servizi alla Persona;
Preso atto che in ordine alla suddetta proposta sono stati espressi i pareri prescritti dall’articolo 49-
comma 1 del DLgs 18 Agosto 2000, n° 267;
Visto il Dlgs del 18 Agosto 2020, n° 267;

Premesso che il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale, è stato affidato alla Ditta
Lazio Mobilita SCARL;

Vista la nota prot. n. 1853 del 13/01/2021 con cui la ditta di cui sopra ha richiesto la rimodulazione
delle tariffe del TPL ai sensi dell’art. 30 bis della legge regionale n. 30 del 16/07/1998 e s.m.i. ;

Viste le nuove normative covid 19 attualmente in essere che riguardano il settore trasporti e che non
consentono la possibilità per i cittadini di acquistare i titoli di viaggio attraverso il servizio di
biglietteria a bordo onde evitare il contatto tra utente/personale viaggiante;

Dato atto che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 rientra tra le competenze della Giunta
comunale la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi;

Considerato che le tariffe ad oggi applicate sono le seguenti:

- biglietto corsa semplice euro 1,50

- abbonamento mensile euro 35,00

- abbonamento trimestrale studenti euro 85,00

- abbonamento annuale euro 420,00 (con riduzioni ISEE 50% e 75%)

Considerato che per le motivazioni di cui sopra e al fine di garantire il rispetto delle disposizioni e delle
normative per il contrasto al covid 19, alle predette elencate tariffe si rende necessario introdurre un
biglietto di corsa semplice di euro 2,50 che potrà essere acquistato a bordo solo per quelle persone che
non avessero già provveduto ad acquistare titolo di viaggio presso le rivendite che si allegano alla
presente deliberazione per evitare il contatto diretto utente/personale viaggiante;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad una revisione del sistema tariffario vigente, istituito e alla
istituzione del necessari nuovo titolo di viaggio così come sopraindicato;

Ritenuto che le tariffe di cui sopra ed il nuovo titolo di viaggio entreranno in vigore dal 1 gennaio
2021;

Ritenuto che l’attuale gestore dovrà dare adeguata pubblicità dell’intervento di introduzione del nuovo
titolo di viaggio in modo da assicurare l’effettiva conoscenza da parte degli utenti;

DELIBERA

Di approvare la rimodulazione del piano tariffario del trasporto pubblico locale così come di seguito
indicato:

- biglietto corsa semplice euro 1,50

- biglietto corsa semplice acquistato a bordo euro 2,50

- abbonamento mensile euro 35,00

- abbonamento trimestrale studenti euro 85,00

- abbonamento annuale euro 420,00 (con riduzioni ISEE 50% e 75% )



Di stabilire che le tariffe di cui ai precedenti punti entreranno in vigore dal 1 gennaio 2021;

Di demandare al dirigente dell’Area II^ la notifica al gestore del servizio di TPL della presente
deliberazione dando mandato alla stessa ditta di dare adeguata pubblicità di conferma delle tariffe per
come sopra e di istituzione del nuovo titolo di viaggio in modo da assicurare l’effettiva conoscenza da
parte degli utenti;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

 



AREA II - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - POLITICHE GIOVANILI, URP, TPL E TURISMO:
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnica.
 

Ardea 22-01-2021  IL DIRIGENTE
  GIANLUCA FARAONE

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000
 

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:
 
Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.
 

Ardea, 22-01-2021  IL DIRIGENTE
  GIANLUCA FARAONE

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL VICE SEGRETARIO
GIANLUCA FARAONE

IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000;
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 GIANLUCA FARAONE

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

 


