
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 62 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 L.p. n. 16/93. Art. 21. Integrazione al sistema tariffario dei trasporti della Provincia come definito da 
ultimo con la deliberazione n. 2087/2018.  

Il giorno 25 Gennaio 2019 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 

il sistema tariffario provinciale necessita di alcuni adattamenti sui seguenti diversi temi. 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI SERVIZI DI MOBILITÀ A FAVORE DEI 
RICHIEDENTI ASILO POLITICO 
 
Il sistema tariffario provinciale sin qui applicato prevedeva, ai sensi della deliberazione n. 1051 del 
9 maggio 2003 come integrata dalla deliberazione n. 964 di data 13 maggio 2011, la libera 
circolazione gratuita in favore dei richiedenti asilo politico, tra essi anche i soggetti richiedenti 
protezione ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.lgs. 286/98, ad oggi complessivamente circa  1.300 
persone (di cui circa 100 rientranti nel progetto SPRAR). 
Con deliberazione n. 2455 di data 21 dicembre 2018, la Giunta provinciale ha previsto una 
ridefinizione dei suddetti servizi di mobilità, verso il superamento del regime generalizzato di libera 
circolazione.  
 
Si propone pertanto, coerentemente con quanto sopra, di adeguare anche l’architettura tariffaria e 
tecnica alla nuova impostazione che, tenendo conto di alcune casistiche particolari, implica di  
modificare la deliberazione n. 1051 del 9 maggio 2003 come integrata dalla deliberazione n. 964 di 
data 13 maggio 2011. 
 

A)  per circa 1.000 dei 1.300 soggetti rientranti nell’accoglienza straordinaria, tenuto conto di 
esigenze di spostamento non continuativo, si assegnano titoli di viaggio per 1 viaggio 
andata/ritorno a settimana sia in ambito extraurbano che urbano; 

B) per i restanti 300 soggetti circa assegnazione di un maggior numero di titoli di viaggio in 
relazione a bisogni specifici (sanitari o educativi) di cui sono portatori: 
-soggetti rientranti nel progetto SPRAR (circa 100): considerato che, come previsto dalla 
deliberazione n. 2455/2018, proseguono nelle attività di integrazione come previsto dalle 
disposizioni nazionali, ivi compresi i corsi di italiano che necessitano di frequenza per 4 
giorni alla settimana, si assegnano titoli di viaggio per 4 viaggi A/R a settimana (sia in 
ambito extraurbano che urbano); 
-persone nominativamente individuate con esigenze di spostamento continuativo (minori,  
minori non accompagnati, nuclei familiari con figli minori, madri sole con bambini che 
necessitano di spostarsi frequentemente per servizi educativi e sanitari): tenuto conto degli 
specifici bisogni si prevede un titolo di viaggio di libera circolazione su tessera nominativa 
che traccia gli spostamenti effettuati (il Dipartimento Salute e politiche sociali individuerà 
nominativamente i beneficiari); 
-persone con bisogni sanitari specifici, limitatamente al periodo di cura: saranno 
assegnatarie di titolo di viaggio di libera circolazione nominativa da rilasciare su indicazione 
nominativa del Dipartimento Salute e politiche sociali; 
- richiedenti protezione internazionale domiciliati alla Residenza Viote del Monte Bondone 
(circa 50 persone) tenuto conto che la struttura è distante dai centri abitati: 4 viaggi A/R a 
settimana (sia in ambito extraurbano che urbano). 

 
  
Si stabilisce inoltre che, per i soggetti anche maggiorenni, purché con meno di 30 anni che 
frequentano corsi scolastici/educativi,  i titoli di viaggio siano a pagamento (possibilità di acquistare 
l'abbonamento per la sola tratta residenza/sede corso alla tariffa  pari a 62 euro). 
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CARD DI VIAGGIO PER TURISTI  
Con deliberazione n. 1223/2018 si stabilivano i seguenti tetti massimi di spesa (a copertura dei 
viaggi effettuati dai turisti) validi fino al 31.10.2020 a beneficio degli Enti emettitori delle card di 
viaggio per i turisti (Trentino Marketing, APT) e a favore del gestore dei servizi automobilistici: 
- Euro 225.000 (di cui 171.000,00 per Trentino Marketing, + 9.000 per APT Fiemme + 45.000 per 
Comunità Territoriale Valle di Fiemme) Guest Card;  
- Euro 131.000 (Apt Val di Fassa) Card di Valle congiunta a”chip on paper trasporti”;  
- Euro 15.000 (Apt S. Martino di Castrozza, Primiero) Card di Valle congiunta a”chip on paper 
trasporti”; 
- Euro 29.000 (Apt Dolomiti Paganella) Card di Valle congiunta a”chip on paper trasporti”; 

Considerato che si ritiene di dare ampia diffusione, presso gli ospiti, di tali tessere, si propone di 
concedere la possibilità di rilascio delle tessere “chip on paper trasporti” anche non in associazione 
alle card di valle a partire dalla stagione invernale 18/19 e considerato che l’ambito relativo a 
Pinzolo e Madonna di Campiglio ritiene di non far più parte dell’ambito “Guest Card” si propone di 
rideterminare i seguenti tetti di spesa nel modo che segue: 
 
- Euro 202.200,00 (di cui 148.200,00 per Trentino Marketing, + 9.000 per APT Fiemme + 45.000 
per Comunità Territoriale Valle di Fiemme) Guest Card;  
- Euro 131.000 (Apt Val di Fassa) Card di Valle congiunta (o non) a”chip on paper trasporti”;  
- Euro 15.000 (Apt S. Martino di Castrozza, Primiero) Card di Valle congiunta (o non) a”chip on 
paper trasporti”; 
- Euro 29.000 (Apt Dolomiti Paganella) Card di Valle congiunta (o non)  a”chip on paper trasporti”; 
- Euro 22.800 (Apt Pinzolo-Madonna di Campiglio) Card di Valle congiunta (o non)  a”chip on 
paper trasporti”; 

 
RIMBORSO ABBONAMENTI STUDENTI A SEGUITO DOMANDA ICEF 
Con deliberazione n. 1194/2008 si era stabilito che, nel caso in cui una famiglia avesse pagato la 
tariffa massima e avesse presentato successivamente la domanda per ottenere la riduzione della 
tariffa trasporti, si poteva accogliere di norma la richiesta di rimborso dell’eventuale differenza 
riscontrata a seguito del calcolo ICEF solo se la domanda fosse pervenuta alla Provincia entro il 31 
ottobre dell’anno a cui la tariffa si riferiva. 
In considerazione che tale data non risulta più adeguata, si propone di eliminare il limite temporale 
e consentire in ogni caso il rimborso. 
 
AGEVOLAZIONI PER ULTRA70ENNI 
Il sistema tariffario provinciale vigente prevede per gli ultra60enni degli abbonamenti agevolati in 
base al reddito famigliare, nonchè abbonamento gratuito per gli utra70enni in possesso di pensione 
minima. 
Con il presente provvedimento si intende garantire la libera circolazione gratuita sui servizi di 
trasporto provinciali per tutti gli ultra70enni indipendentemente dal reddito percepito (previa 
comunque richiesta di apposita smart card). 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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- udita la relazione; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- vista la L.p. 16/93 ed in particolare l'art. 21; 

- viste le deliberazioni citate in premessa;  

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  

d e l i b e r a 

 
1) di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, con decorrenza 1° marzo 2019, le 

agevolazioni concesse alle persone richiedenti asilo stabilite con  deliberazione n. 1051 del 9 
maggio 2003, come integrata dalla deliberazione n. 964 di data 13 maggio 2011, nel modo 
che segue: 

 
a) soggetti rientranti nell’accoglienza straordinaria (circa 1.000): si assegnano titoli di 
viaggio per 1 viaggio andata/ritorno a settimana sia in ambito extraurbano che urbano; 
 
b) soggetti rientranti nel progetto SPRAR (circa 100): considerato che, come previsto dalla 
deliberazione n. 2455/2018, proseguono nelle attività di integrazione come previsto dalle 
disposizioni nazionali, ivi compresi i corsi di italiano che necessitano di frequenza per 4 
giorni alla settimana, si assegnano titoli di viaggio per 4 viaggi A/R a settimana (sia in 
ambito extraurbano che urbano); 
 
c) persone nominativamente individuate con esigenze di spostamento continuativo (minori,  
minori non accompagnati, nuclei familiari con figli minori, madri sole con bambini che 
necessitano di spostarsi frequentemente per servizi educativi e sanitari): tenuto conto degli 
specifici bisogni si prevede un titolo di viaggio di libera circolazione su tessera nominativa 
che traccia gli spostamenti effettuati (il Dipartimento Salute e politiche sociali individuerà 
nominativamente i beneficiari); 
 
d) persone con bisogni sanitari specifici, limitatamente al periodo di cura: saranno 
assegnatarie di titolo di viaggio di libera circolazione nominativa da rilasciare su indicazione 
nominativa del Dipartimento Salute e politiche sociali; 
 
e) persone richiedenti protezione internazionale domiciliati alla Residenza Viote del Monte 
Bondone (circa 50 persone) tenuto conto che la struttura è distante dai centri abitati: 4 viaggi 
A/R a settimana (sia in ambito extraurbano che urbano). 

 
Alle persone rientranti nell’accoglienza straordinaria, di cui alla lettera a), verrà rilasciato un 
tagliando mensile riportante i giorni del mese con possibilità di utilizzo massimo per 4 
giorni nel mese. Alle persone rientranti nel progetto SPRAR e richiedenti protezione 
internazionale domiciliati alla Residenza Viote del Monte Bondone, di cui alle lettere b) ed 
e), saranno consegnati 4 tagliandi al mese da utilizzare massimo 4 volte l’uno. 
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Si stabilisce inoltre che, oltre alle tariffe di viaggio vigenti in base al sistema tariffario 
ordinario cui tali soggetti potranno comunque aderire, i soggetti maggiorenni (con meno di 
30 anni) che frequentano corsi scolastici serali potranno acquistare l'abbonamento per la sola 
tratta residenza/sede corso alla tariffa minima, pari a 62 euro. 

 
 

2)  di concedere, per le motivazioni in premessa indicate , la possibilità di rilascio delle tessere 
“chip on paper trasporti” anche non in associazione alle Card di Valle e di rideterminare, per 
le motivazioni in premessa indicate, i seguenti tetti di spesa annuali per il periodo dal 
1.11.2018 al 31.10.2019 e validi fino al 31.10.2020: 
- Euro 202.200,00 (di cui 148.200,00 per Trentino Marketing, + 9.000 per APT Fiemme + 
45.000 per Comunità Territoriale Valle di Fiemme) Guest Card;  
- Euro 131.000 (Apt Val di Fassa) Card di Valle congiunta (o non) a”chip on paper 
trasporti”;  
- Euro 15.000 (Apt S. Martino di Castrozza, Primiero) Card di Valle congiunta (o non) 
a”chip on paper trasporti”; 
- Euro 29.000 (Apt Dolomiti Paganella) Card di Valle congiunta (o non)  a”chip on paper 
trasporti”; 
- Euro 22.800 (Apt Pinzolo-Madonna di Campiglio) Card di Valle congiunta (o non)  a”chip 
on paper trasporti”; 
 

3)  di stabilire, ora per allora, con validità anche per le tariffe relative all’a.s. 2018/2019, che, 
nel caso in cui una famiglia di alunni/studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, nonché CFP, abbia pagato la tariffa massima e 
presenti successivamente la domanda per ottenere la riduzione della tariffa trasporti, si può 
accogliere la richiesta di rimborso dell’eventuale differenza riscontrata a seguito del calcolo 
ICEF indipendentemente da quando è presentata la domanda di rimborso e di stabilire di 
dare pubblicità sul sito provinciale di tale nuova disposizione; 

 
4)  di concedere, per le motivazioni in premessa, su richiesta presentabile presso tutti gli 

sportelli di Trentino trasporti e Trenitalia con decorrenza dall' 1 febbraio 2019 da chi, 
residente sul territorio provinciale,abbia compiuto il settantesimo anno di età e non sia 
lavoratore secondo quanto previsto già previsto dalla Giunta provinciale ( è considerato 
lavoratore il soggetto  che svolge un’attività lavorativa -lavoro dipendente o 
attività  professionale autotonoma - a tempo indeterminato per più di 20 ore settimanali o a 
tempo determinato con durata di almeno 6 mesi dal  momento della richiesta per più di 20 
ore settimanali)  la  libera circolazione gratuita nell'uso dei mezzi di trasporto pubblico 
provinciali   indipendentemente dal reddito; 

 
5)  di prevedere il rimborso per chi, avendo i titoli per la gratuità, abbia acquistato 

l'abbonamento a pagamento dopo 1 gennaio 2019. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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