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OGGETTO: Agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni colpite dal sisma  del 

24.08.2016 nella Regione Lazio - Deroga alla D.G.R. n. 48 del 23 febbraio 

2016 – Estensione al 100% delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di 

trasporto pubblico locale a tutti i cittadini residenti nei Comuni di Amatrice, 

Accumoli e Cittareale - Anno 2016. 

 

LA  GIUNTA  REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio e della Mobilità, 

 

VISTA la Legge Statuaria 11/11/2004, n. 1 recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale, e successive modificazioni ed integrazioni e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema 

organizzativo della Giunta, e s.m.i.; 

VISTA la l.r. 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la l.r. 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2015”; 

VISTA la Deliberazione n. 48 del 23 febbraio 2016 con la quale la Giunta regionale ha 

operato nell’annualità 2016 una revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui 

servizi di trasporto pubblico locale; 

 

PREMESSO 

 che il comma 27 dell’art. 2 della L.R. n. 17 del 30.12.2014 “Legge di Stabilità regionale 

2015” stabiliva che la Giunta regionale, “sentita la Commissione Consiliare Competente”, 

con propria deliberazione, avrebbe operato una revisione delle agevolazioni tariffarie 

concesse dalle società di trasporto pubblico all’utenza del servizio di T.P.L. nella Regione 

Lazio, secondo  criteri specificati nello stesso articolo di  legge regionale; 

 che, già per l’anno 2015 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 103 del 27 marzo 2015, 

operava una prima revisione di dette agevolazioni, definendo le modalità, i limiti  ed i 

criteri per la concessione delle agevolazioni medesime, acquisito il previsto parere della 

Commissione Consiliare competente in materia di T.P.L.; 

 che, per il 2016, con Deliberazione n. 48 del 23 febbraio 2016, la Giunta Regionale, 

definiva nuovamente,  le modalità, i limiti di reddito ISEE e i criteri per la concessione di 

agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale nei confronti dell’utenza 

residente nel territorio della Regione Lazio, sempre sentita la Commissione Consiliare 

Permanente sulla materia di che trattasi; 

CONSIDERATO che a seguito dell’evento sismico del 24 agosto 2016 che ha interessato le 

l’area del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche), la Regione Lazio intende 

agevolare  la mobilità e la fruizione dei servizi di T.P.L. dei residenti in dette aree nel 

territorio del Lazio ed in particolare i residenti nei Comuni di Amatrice, Accumoli e 

Cittareale; 
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 RITENUTO pertanto che detto obiettivo possa essere raggiunto attraverso l’estensione 

dell’agevolazione prevista dalla citata Deliberazione n. 48/2016 nei confronti di tutti i 

cittadini, senza limite di reddito, residenti nei Comuni di Amatrice, Accumoli e Cittareale, 

con la totale esenzione del pagamento della tariffa per l’acquisto di abbonamento al TPL di 

cui trattasi, acquistati  per il momento sino alla data del 31/12/2016, estendendo, quindi, nei 

confronti di questi ultimi al 100% l’agevolazione prevista nella richiamata deliberazione n. 

48 del 23.02.2016; 

  

RITENUTO altresì che per il 2016 la spesa per detta attività possa rientrare nel limite dello 

stanziamento di € 11.500.000,00 previsto sul Cap. D41903 secondo quanto già individuato 

con la deliberazione n. 48 del 23/02/2016; 

 

CONSIDERATO che per far luogo all’estensione al 100% della percentuale 

dell’agevolazione prevista dalla citata Deliberazione n. 48/2016 nei confronti di tutti i 

cittadini residenti nei Comuni di Amatrice, Accumoli e Cittareale, in deroga, quindi, a 

quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/2016, occorre procedere 

con una pari deliberazione; 

 

DATO ATTO che l’assunzione di detta deliberazione necessita del preventivo parere della 

Commissione Consiliare Permanente “Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della 

casa e urbanistica”, in analogia alla procedura che ha atteso alla precedente propria 

deliberazione n. 48 del 23/02/2016, oggetto di deroga; 

 

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare sulla presente 

Deliberazione, espresso nella seduta del 29.09.2016; 

 

per tutto quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, 

DELIBERA 

 

1. di estendere  la percentuale dell’agevolazione prevista dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 48 del 23 febbraio 2016, al 100% della tariffa prevista, riservando  

detta agevolazione a tutti i cittadini, senza limite di reddito,  residenti alla data del 24 

Agosto 2016 nei Comuni di Amatrice, Accumoli e Cittareale, per abbonamenti al 

T.P.L. acquistati da quest’ultimi  sino alla data del 31/12/2016;  

 

2. di stabilire che la spesa per detta attività rientrerà nel limite dello stanziamento di           

€ 11.500.000,00 previsto sul Cap. D41903 per l’esercizio finanziario 2016, già 

individuato con la deliberazione n. 48 del 23/02/2016 e che attende alle altre 

agevolazioni tariffarie ordinariamente offerte dalla Regione Lazio. 

 

 

  

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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