PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 479

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
L.p. n. 16/93. Art. 21. Modifica al sistema tariffario dei trasporti della Provincia come definito da
ultimo con la deliberazione n. 2330/2017.

Il giorno 23 Marzo 2018 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

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
Con deliberazione n. 2330/2017 si è stabilito quanto segue in ordine alla vendita di titoli di viaggio
integrati del trasporto pubblico provinciale tramite smartphone e altri dispositivi di telefonia mobile:
- di introdurre a partire dall'anno 2018 un regime autorizzatorio di accreditamento con riguardo
all'affidamento del servizio di vendita dei titoli di viaggio del trasporto pubblico provinciale
(biglietti di corsa semplice per viaggiare in Trentino) tramite smartphone (utilizzando applicazioni
apposite) e altri dispositivi di telefonia mobile;
- di stabilire che le imprese di trasporto esercenti servizi di linea provinciali sono autorizzate ad
effettuare il servizio di vendita, oltre che in via diretta, anche avvalendosi di soggetti terzi secondo
un protocollo che gli operatori di soluzioni di Mobile Ticketing (fornitori) dovranno accettare in
convenzionamento con i gestori stessi dei servizi di trasporto pubblico;
- di prevedere che sia oggetto di vendita, tramite applicazione su smartphone e/o altri dispositivi di
telefonia mobile, il biglietto di corsa semplice sia urbano che extraurbano al prezzo del biglietto
ordinario scontato del 10%;
- di prevedere che per la vendita di tali titoli di viaggio il fornitore del servizio di Mobile Ticketing
riceverà un aggio da parte dei gestori dei servizi di trasporto pari al 5% dell'importo dei titoli di
viaggio venduti.
A fronte di verifiche in ordine alla percentuale di aggio da attribuire ai fornitori del servizio, tenuto
anche conto del risparmio in ordine di tempo e materiale di consumo derivante dalla vendita dei
biglietti di carta, e considerato altresì che si ritiene rendere il più fruibile possibile all'utenza
ordinaria l'acquisto di tali biglietti elettronici, si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche:
- di prevedere che sia oggetto possibile di vendita, tramite applicazione su smartphone e/o altri
dispositivi di telefonia mobile, il biglietto di corsa semplice sia urbano che extraurbano e che il
prezzo finale all'utente non possa essere superiore alla tariffa ordinaria scontata del 10%, eccettuato
il caso della vendita su credito telefonico, nel qualcaso l'utente potrà essere tenuto a pagare una
maggiorazione secondo quanto stabilito dal proprio Operatore telefonico;
- di prevedere che per la vendita di tali titoli di viaggio il fornitore del servizio di Mobile Ticketing
riceverà un aggio da parte dei gestori dei servizi di trasporto pari al 10% dell'importo incassato dalla
vendita dei medesimi titoli di viaggio;
LA GIUNTA PROVINCIALE
- 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;
- informato in merito il Tavolo tariffe;
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- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di modificare il punto 1 della deliberazione n. 2330/2017 , prevedendo quanto segue, in
sostituzione del 3° e 4° alinea, in ordine alla vendita di titoli di viaggio integrati del trasporto
pubblico provinciale tramite smartphone e altri dispositivi di telefonia mobile:
- di prevedere che sia oggetto possibile di vendita, tramite applicazione su smartphone e/o altri
dispositivi di telefonia mobile, il biglietto di corsa semplice sia urbano che extraurbano e che l
prezzo finale all'utente non possa essere superiore alla tariffa ordinaria scontata del 10%, eccettuato
il caso della vendita su credito telefonico, nel qualcaso l'utente potrà essere tenuto a pagare una
maggiorazione secondo quanto stabilito dal proprio Operatore telefonico;
- di prevedere che per la vendita di tali titoli di viaggio il fornitore del servizio di Mobile Ticketing
riceverà un aggio da parte dei gestori dei servizi di trasporto pari al 10% dell'importo incassato dalla
vendita dei medesimi titoli di viaggio.

2) di mantenere invariato quant’altro stabilito dalla deliberazione n. 2330/2017.

Pag 3 di 4

GG - IZ

RIFERIMENTO : 2018-S036-00047
Num. prog. 3 di 4

Adunanza chiusa ad ore 10:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

Pag 4 di 4

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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