PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1065

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. 737/2017

Il giorno 30 Giugno 2017 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il sistema tariffario vigente per gli studenti universitari prevede una tariffa di abbonamento annuale
urbano ed una tariffa di abbonamento extraurbano (da calcolarsi quest’ultima, in base all’ICEF, da
un minimo di 198 euro ad un massimo di 330 euro).
L’Università degli Studi di Trento ha da tempo intrapreso un percorso in collaborazione con la
Provincia volto ad estendere l’utilizzo degli abbonamenti al trasporto pubblico tra gli studenti
universitari anche al fine di incrementare la quota di mobilità pubblica sul territorio provinciale,
prevedendo un nuovo sistema di contribuzione degli studenti, da introdurre a decorrere dall’a.a.
2017/2018, nell’ambito del quale gli studenti interessati al trasporto risulteranno beneficiari di un
abbonamento annuale di libera circolazione provinciale, e con corrispettivo complessivo,
corrispondente all’incasso storico per i precedenti abbonamenti, erogato direttamente in ratei
trimestrali dall’Ateneo (in quota parte ribaltato sugli studenti a cura della stessa Università) a
Trentino Trasporti esercizio, la quale provvederà poi a ripartire, sulla base dei dati di traffico
registrati negli anni pregressi, gli incassi tra i diversi ambiti, urbano, extraurbano e ferroviario, e
verserà a Trenitalia gli incassi di spettanza.
Il progetto condiviso con l’Università prevede quindi il rilascio di abbonamenti di libera
circolazione a tutti i potenziali 18.000 studenti circa dell’Università degli Studi di Trento, con
validità dal 1/9 al 31/8, a fronte di un incasso complessivo garantito per gli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto stabilito, per l’a.a. 2017/2018, in 1.600.000 euro (IVA compresa). Gli studenti
in possesso di abbonamento annuale urbano con validità oltre il 31.08.2017 che provvederanno ad
acquistare un abbonamento con le caratteristiche sopra citate, potranno chiedere il rimborso per la
parte di abbonamento annuale urbano rimasta inutilizzata.
L’Università di Trento fornirà alla Provincia un database con i dati necessari; tale database sarà
messo a disposizione di Informatica Trentina per porre in essere gli adempimenti tecnici per
l’emissione degli abbonamenti: al fine di garantire la riservatezza e correttezza del trattamento dei
dati, il responsabile della Provincia di Trento (Dirigente del Servizio trasporti pubblici) assumerà i
relativi impegni quale responsabile del trattamento.
Al fine di agevolare gli studenti sarà consentita la possibilità di caricare l’abbonamento su
dispositivo mobile (smartphone) in alternativa alla tradizionale smart card. Per quanto riguarda tale
attivazione mobile il Servizio trasporti pubblici ha disposto l’incarico per l’attivazione di apposita
applicazione entro il mese di agosto.
Esclusivamente per gli studenti universitari non iscritti all’università di Trento o corsi post
diploma/para universitari rimane invariata l’attuale tipologia di abbonamento.

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.p. 16/93 ed in particolare l'art. 21;
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- informato in merito il Tavolo tariffe;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di modificare, con decorrenza dal prossimo anno accademico 2017/2018, le tariffe per gli
studenti iscritti all’Università di Trento come specificato in premessa;
2) di dare atto, come indicato in premessa, che l’Università degli Studi di Trento verserà per l’a.a.
2017/2018 euro 1.600.000 euro a Trentino trasporti esercizio;
3) di stabilire che l’abbonamento annuale di libera circolazione provinciale descritto in premessa per
gli studenti dell’Università degli Studi di Trento non consentirà di ottenere abbonamenti scontati
famiglia, nonché abbonamenti per ottenere il bonus ferroviario;
4) di stabilire che resta fermo quanto disposto in merito agli abbonamenti per gli studenti
universitari non iscritti all’università di Trento o corsi post diploma/para universitari.
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Adunanza chiusa ad ore 10:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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