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  Al Presidente del Consiglio regionale 

On. Mauro Buschini 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: agevolazioni in materia di trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19 

 

VISTI 

 

- l’articolo 30 dello Statuto regionale  

- la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;  

- l’articolo 2, comma 27, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità 

regionale 2015” il quale dispone che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare 

competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria 

deliberazione, opera una revisione delle agevolazioni tariffarie concesse dalle società di 

trasporto pubblico, secondo i seguenti criteri: 

 a) razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni da mantenere in vigore, 

 secondo criteri di effettiva significatività e di equità; 

 b) semplificazione delle modalità e delle procedure di riconoscimento della titolarità del diritto 

all'agevolazione tariffaria; 

c) utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro di 

capacità reddituale di riferimento; 

d) aumento delle fasce di esenzione  in base all’ISEE ad invarianza di gettito;  

- la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2016, n. 311 concernente la revisione delle 

agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale adottata in attuazione 

della l.r. 17/2014; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 872 con la quale sono state 

previste ulteriori agevolazioni tariffarie in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016; 
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PRESO ATTO 

 

- che a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da Covid 19, a far data dal mese 

di marzo del corrente anno, sono state adottate una serie di misure di contenimento del contagio 

sull'intero territorio nazionale quali, tra l’altro, il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi 

o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si 

trovano nonché la sospensione delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle università; 

 

CONSIDERATO 

 

- che la situazione venutasi a creare a seguito del diffondersi dell’epidemia e delle conseguenti 

misure restrittive alla circolazione sopra riportate, ha determinato, a carico di lavoratori e 

studenti abitualmente utilizzatori di mezzi del trasporto pubblico locale, un ulteriore elemento 

di penalizzazione costituito dal mancato utilizzo dei titoli di viaggio già acquistati;  

 

VALUTATO 

 

- che per far fronte alle sopravvenute ed imprevedibili necessità anche di natura economica a 

carico di famiglie, lavoratori e studenti, occorre prevedere delle forme di rimborso degli 

abbonamenti acquistati dai medesimi e non utilizzati nell’arco temporale fissato dai 

provvedimenti di cui sopra;  

 

CONSIDERATO 

 

- pertanto, che al fine di provvedere in tal senso sia necessario adottare tempestivamente 

un’apposita deliberazione della Giunta regionale;  
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VERIFICATO 

 

- altresì, che il rimborso alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale grava sul Cap. 

D41903, missione 10, programma 02, finalizzato alle agevolazioni tariffarie della Regione 

Lazio, che allo stato presenta una disponibilità di cassa pari ad euro 7.160.055,46; 

 

   

tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio regionale 

 

IMPEGNA  

 

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale ad adottare un’apposita deliberazione con la quale 

vengano previste forme di rimborso a favore degli utenti del trasporto pubblico locale che a seguito 

dell’emergenza sanitaria non abbiano potuto utilizzare titoli di viaggio già acquistati, prendendo in 

considerazione i seguenti requisiti: 

 

1) Il rimborso verrà effettuato sulla quota parte di abbonamento per cui non è stato possibile fruire 

dei mezzi di trasporto a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, certificando l’impossibilità 

di utilizzo dei servizi di TPL fornendo adeguata certificazione al momento della richiesta; 

 

2) Tutta l’utenza, con un reddito ISEE fino a € 25.000,00, può richiedere il rimborso della quota parte 

di abbonamento non fruito come precedentemente specificato; 

 

3) L’utenza che si trova in una delle condizioni familiari e/o di disagio sociale di seguito indicate, 

può richiedere il rimborso della quota parte di abbonamento non fruito come precedentemente 

specificato:  

 

- minore orfano di uno o entrambi i genitori;  
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- mutilati e invalidi di guerra, disabile ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile 

definito ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92, nel caso di accertamento di handicap grave 

(Legge 104/92, articolo 3, comma 3);  

 

- nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico;  

 

- nucleo familiare con almeno quattro figli a carico;  

 

4) L’utenza che accede a più abbonamenti nell’ambito dello stesso nucleo familiare, senza limiti di 

reddito, può richiedere il rimborso della quota parte degli ulteriori abbonamenti non fruiti del 

Sistema Metrebus relativi ad un numero di zone superiori a 2; 

 

5) I rimborsi di cui sopra potranno essere riconosciuti per l’acquisto del titolo di viaggio con validità 

annuale a decorrere dalla data di rilascio, ovvero di più titoli di viaggio continuativi fino alla durata 

complessiva di un anno, qualora la Società esercente il servizio non emetta abbonamenti annuali.   

 

 

 

 

DEVID PORRELLO   

 

  


