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Trasporto Pubblico Locale: adeguamenti tariffari 2011
A seguito della riduzione delle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, per garantire l’effettuazione dei servizi di
trasporto pubblico, Regione Lombardia ha approvato, con DGR n. 1204 del 29.12.2010, le determinazioni su
assegnazione delle risorse stesse, aumento delle tariffe e introduzione di nuovi titoli di viaggio integrati e che
agevolano l’uso del Trasporto Pubblico Locale (TPL) da parte delle famiglie.

Modalità e procedure per gli Enti locali
Dal 1° febbraio 2011 le tariffe del TPL sono aumentate del 10% e sono stati introdotti i nuovi titoli “Io viaggio in
famiglia”, “Io viaggio ovunque in Lombardia” e “Io viaggio TrenoCittà”.
Dal 1° maggio 2011 sarà possibile un ulteriore aumento fino al 10%, a condizione che le aziende abbiano
rispettato precisi indicatori di qualità.
Le Amministrazioni provinciali e comunali devono adottare gli atti formali, a seguito dell’aumento previsto dal 1°
febbraio e per quello previsto dal 1° maggio 2011, da trasmettere alla Regione Lombardia entro e non oltre 30
giorni dalla data di approvazione, per la definizione dell’adeguamento tariffario di loro competenza, d’intesa con le
aziende esercenti. L’atto deve essere corredato dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e post-adeguamento.
I nuovi titoli di viaggio e le agevolazioni sono entrate in vigore dal 1° febbraio 2011, ad eccezione dei titoli “Io
viaggio TrenoCittà” e i biglietti “Io viaggio ovunque in Lombardia” plurigiornalieri e settimanali, che dovranno
essere emessi entro 30 giorni dalla data di adozione dell’atto deliberativo locale.
Nel caso in cui i titoli di viaggio non vengano emessi entro il termine sopra citato, saranno applicate le seguenti
misure:
l’Ente locale non potrà dar corso all’ulteriore aumento del 10% dal 1° maggio
Regione Lombardia provvederà all’esclusione dell’Ente dai successivi piani di riparto di eventuali risorse
aggiuntive destinate al TPL.
Gli Enti locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio bilancio, risorse
finanziarie a copertura della differenza.

Informazione sulle agevolazioni “Io viaggio”
Gli Enti locali e le aziende dovranno mettere in atto - utilizzando naming, loghi e layout previsti dalla DGR n. 1204
del 29.12.2010 negli allegati C e D - tutte le attività necessarie a prevedere idonee forme di pubblicizzazione delle
agevolazioni, con particolare attenzione a rivendite, bordo mezzo, siti internet aziendali e degli Enti locali,
materiale divulgativo. Eventuali variazioni del layout predefinito dovranno essere preventivamente autorizzate dal
dirigente regionale competente.
La modulistica per gli utenti relativa deve essere scaricabile dal sito internet degli Enti locali e delle aziende e
disponibile in un numero congruo di punti vendita.
L’Ente, prima di approvare l’aumento delle tariffe, deve ricevere una comunicazione da parte dell’azienda con le
modalità di rilascio dell’offerta e verificare il rispetto degli obblighi relativi alla rete di distribuzione messa a
disposizione per le agevolazioni e la campagna informativa. I risultati della verifica degli obblighi devono essere
riportati nella delibera dell’Ente.
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