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OGGETTO: DDL n. 190 "Bilancio di previsione finanziano 2016-2018",
previsione di fondi per estensione abbonamento ■$Éaàm0& disoccupati per ii
servizio di trasporto pubblico.
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Premesso che:
•

in data 30/04/2015 veniva approvato l'ordine del giorno n.308 "Abbonamenti mezzi
pubblici a costo ridotto per studenti scuole superiori" recante impegni della giunta a
garantire lo sviluppo di abbonamenti agevolati per i mezzi pubblici piemontesi agli
studenti di tutta la regione;

•

in data 29/09/2015 veniva approvato l'ordine del giorno n.464 "Titolo di viaggio per

disoccupati a livello regionale" recante disposizioni d'impegno delia giunta nel garantire
dei fondi per estendere il biglietto agevolato per i disoccupati ad altre aree del
Piemonte.

Considerato che:
•

La

Legge

Regionale

del

4/01/2000

s.m.i.

prevede,

con

l'introduzione

del

BIP

l'uniformazione dei titoli di viaggio livello regionale e l'approvazione di alcuni ordini del
giorno ad essa correlati ne definiscono le modalità;

•

Alcune Province dispongono già di titoli prezzi scontati per disoccupati e studenti;

Valutato che:
•

le persone disoccupate e gli studenti hanno sicuramente, causa la loro peculiarità
sociali, maggiori difficoltà ad affrontare i costi per gli spostamenti vista l'onerosità di tali
titoli di viaggio;

•

a tali categorie di viaggiatori deve essere garantito il diritto alla mobilità sul territorio
regionale.
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II Consiglio regionale impegna la Giunta regionale:

Affinchè vengano allocate, a partire dal bilancio di assestamento 2016, delle
risorse specifiche per consentire l'incremento delle agevolazioni a livello
regionale dei titoli di viaggio BIP per disoccupati 3

provenienti dal fondo trasporti o da altro fondo utile.

PRIMO FIRMATARIO Federico Valetti
FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).
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