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Torino, 14 giugno 2013

Prot. it 3212/DB1204

Fascicolo n. 12.60.40

Agli Enti soggetti di delega in materia di trasporto pubblico locale

URP (Uffici Relazione con ii Pubblico) del Piemonte

ep.c. G.T.T. (Gruppo Torinese Trasporti)

LORO SEDI

OGGETTO: Rilascio tessere di libera circolazione alle categoric dci diversamente abili sui servizi
di trasporto pubblico locale. Chiarimenti in merito.

Stanno pervenendo presco l’ufficio scrivente numerose comunicazioni anche via e-mail, da organi
istituzionali nonche da privati cittadini, circa alcuni dubbi interpretativi inerente ii rilascio delle
tessere di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale nei confronti delle categoric dei
diversamente abili.
Pertanto con Ia presente, si ritiene opportuno fornire a tutti gli operatori interessati alcuni elementi
che possano essere utili nell’ehminare alcuni dubbi inteipretativi sorti nell’applicazione delle
disposizioni che regolano questa materia.

Tutta Ia disciplina è contenuta in una serie di provvedimenti amministrativi che si sono succeduti
nd tempo a partire dall’anno 1986 e precisamente:
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D.G.R. n. 107-18324 del 14.09.1992:

Tessera regionale per gratuità di viaggio sulle linee extraurbane a favore degli invalidi aventi

dintto, rinnovo dei termini di validità, esenzione imposta di bob per ñlascio e rinnovo tessera

nuova normativa per gli invalidi anziani di 65 anni e oltre.

D.G.R. II. 1-1824 del 21.12,2000:
Agevolazioni tariffarie sulle linee extraurbane ed urbane finanziate dalla Regione Piemonte ai sensi

della L.R. 4 gennaio 200, n. 1.

D.G.R. II. 46-4280 del 29.10.2001:
Approvazione della bozza di “Protocollo di Accordo tra Ia Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a. per

promozione del servizio di trasporto pubblico locale “corse suppletive” e agevolazioni tariffarie per

portatori di handicap” Accantonamento della somma di £. 2.974.300.000= sul cap. 14305/2001 e

prenotazione della somma di £. I .849.549.500 sul cap. 14305/2002 a favore della Direzione

D.G.R. n. 11-4381 del 12,11.2001:
Approvazione della bozza di “Protocollo di Accordo tra Ia Regione Piemonte e SATTi s.p.a. per le

agevolazioni tariffarie per portatori di handicap” Accantonamento della somma di £. 164.100.000=

sul cap. 14305/2001 e prenotazione della somma di £. 135.900.000= sul cap. 14305i2002 a favore

della Direzione Trasporti.

D.G.R. n. 2-8049 del 23,12.2002:
Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico flnanziati dalla Regione Piemonte ai sensi

della L.R. I ‘ 2000. Approvazione dci fa-simi1e di tessera di hbera circolazione,

D.G.R n° 24 1579 del 28/11/2005
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Ogni casistica trova Ia sua regolamentazione nei sopraccitati provvedimenti deliberativi, si invita
inoltre a corsultare ii sito internet della Regione Piemonte, nella parte dedicata alla Direzione
Trasporti, Settore Servizi di Trasporto Pubblico, in cui sono illustrati i requisiti necessari ad
ottenere ii nlascio della tessera di libera circolazione.

Per quanto riguarda alcune problematiche segnalate in merito al rilascio della tessera suddetta agli
invalidi ultrasessantacinquenrn si specifica che la D.G.R. n. I 07 — 1 8324 del I 4 settembre I 992
dispone ii rilascio della tessera di libera circolazione agli anziani invalidi di 65 anni ed oltre, a
norma dell’art. 6 del D.L. 809/88, in quanto Ic certificazioni dde commissioni sanitarie
relativamente agli invalidi anziani che hanno 65 anni ed oltre non riportavano piii il grado
percentuale delle singole invalidità
11 caso sopradetto risulta limitato a coloro che hanno superato I limiti d’etã lavorativa e the abbiano
difficolta persistenti a svolgere i compiti e Ic funzioni propne della loro eta e pertanto risultanti con
U na :
Questo concetto ê stato inserito nd pros vedimento in questione nella convinzione che in
applicazione del D L 809 ‘8 o e non ‘ i fose nportato un grado percentuale di nvalidita in quanto
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D.G.R. n° 7-3404 del 17/07/2006
Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi
della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 . Proroga del termine ultimo per la personalizzazione e sostituzione
delle tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2 — 8049 del 23/12/2002 con tessere del tipo
“contactless ticket”.
D.G.R. n° 47-5188 dcl 29/01/2007
Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi
della LR. 4 gennaio 2000, n. I . Proroga del termine ultimo per Ia personalizzazione e sostituzione
delle tessere rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2 — 8049 del 23/12/2002 con tessere del tipo
“contactiess ticket”.

D.G.R. H° 14-1 1339 dcl 04/05/2009
Agevolazioni tariffarie sulle linee extraurbane ed urbane finanziate dalla Regione Piemonte ai sensi
della L.R. 4 gennaio 2000, n. I . Nuove disposizioni introdotte dall’art. 54 della L,R. 23 aprile 2007,
n. 9.
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Altro aspetto da afftontare in merito al quale si sono date interpretazioni diverse riguarda ii rilascio

di tessera di libera circolazione con accompaatore.

Ai Sensi della D.G.R. n. 58 — 8267 del 14 ottobre 1986 ii diritto ad avere una tessera con

accompaatOre spetta agli invalidi con una percentuale d’invalidità pan al 100%, (oltre a i casi

contemplati come ciechi assoluti e ventesimisti) nulla rilevando ii fatto che II beneficiario

percepisca 0 flieflO l’assegno di accompagnamento.

In relazione alla legge 104/92 si evidenzia come in nessuno dci provvedimenti amministrativi

elencati viene fatto riferimento a tale legge, pertanto è irrilevante Ia sua applicabilità nel beneficio

di specie

Sperando di essere stati esaustivi nd dirimere alcune criticità sull’applicazione dell’istituto in

oggetto relativo alla atuita di viaggio su servizi di trasporto pubblico locale si inviano distinti

saluti e si resta a disposizione per oi altro eventuale chiarimento di cui si ravvisi la necessità.
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