
REGIONE PIEMONTE BU26 30/06/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 37-3437 
DGR 62-1987 del 31 luglio 2015. Tessere di libera circolazione per i diversamente abili. 
Ulteriore proroga dei termini di validita'. 
 
A relazione dell'Assessore Balocco: 
 
Premesso che: 
 
la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione 
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” e  s.m.i., all’art. 12, comma 3, prevede che gli 
Enti locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le 
relative condizioni e modalità con oneri a carico dei propri bilanci; mentre il comma 4 sancisce che 
la Regione provvede per proprie finalità a quanto previsto nel comma 3, succitato, mediante 
apposita deliberazione della Giunta Regionale definendo criteri, modalità e risorse; 
 
la DGR n. 58-8267 del 14 ottobre 1986 e s.m.i. ha istituito la tessera di libera circolazione, rilasciata 
a titolo personale, con validità annuale e utilizzabile su tutte le linee extraurbane di concessione 
regionale limitatamente al territorio piemontese, a favore dei cittadini residenti, con un’invalidità 
riconosciuta superiore al 70%; tali tessere, rilasciate dall’ufficio dell’Assessorato ai Trasporti 
competente, consentiva la gratuità del viaggio anche all’eventuale accompagnatore nel caso di 
invalidità pari al 100%; 
 
con l’entrata in vigore della l.r. 1/2000 i requisiti previsti per il rilascio delle tessere suddette sono 
rimasti inalterati mentre, con successivi provvedimenti, tale diritto è stato riconosciuto anche sulle 
linee urbane, comprese quelle conurbate, su tutti i treni regionali e sugli autoservizi sostitutivi, 
suppletivi ed integrati di competenza della Regione Piemonte. Con il provvedimento deliberativo n. 
1-1824 del 21 dicembre 2000, si sono conferite, altresì, le funzioni amministrative e finanziarie 
relative al rilascio delle tessere di libera circolazione agli enti soggetti di delega (Province e Comuni 
con popolazione superiore ai 30.000 abitanti); 
 
successivamente, in previsione dell’apertura della linea 1 della metropolitana automatica di Torino, 
le cui stazioni sono impresenziate, al fine di consentire ai titolari della tessera di libera circolazione 
l’accesso al nuovo servizio di trasporto, con le DDGR n. 24-1579 del 28 novembre 2005 e n. 21-
1810 del 19 dicembre 2005 si è introdotta la facoltà di richiedere, in sostituzione di quella cartacea, 
una nuova tessera elettronica; 
 
in attuazione dell’articolo 54 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 
2007), mediante la DGR n. 14-11339 del 4 maggio 2009, si è altresì avviato un processo graduale 
per giungere, progressivamente, a riconoscere entro l’anno 2009 la libera circolazione sui mezzi di 
trasporto pubblico locale regionali a favore dei diversamente abili, riconosciuti formalmente dalle 
Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con grado di invalidità non inferiore al 
67% o equiparato; 
 
con DGR n. 5- 2902 del 15 febbraio 2016, al fine di rimuovere la discrasia esistente tra i cittadini 
con invalidità indicata in percentuale e gli ipovedenti gravi (decimista, art. 4, legge 138/2001), si è 
estesa, per analogia, anche a tale categoria la possibilità di richiedere la tessera di libera 
circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Piemonte, senza 
accompagnatore. 
 



Premesso, inoltre, che 
 
con DGR n. 62-1987 del 31 luglio 2015 e s.m.i., si è avviato l’iter per la completa sostituzione delle 
tessere di libera circolazione attualmente in uso con le nuove smart card Bip;  
 
con DGR 76-2684 del 21 dicembre 2015 si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 marzo 
2016 la data ultima di validità delle suddette tessere. 
 
Preso atto che tale operazione ha interessato quasi 100.000 cittadini, ma che non tutte le sostituzioni 
sono andate a buon fine per cui, ancora oggi, a tessere “gialle” formalmente scadute, alcuni 
cittadini, come segnalato dagli uffici preposti, dopo aver svolto tutta la procedura, non hanno ancora 
ricevuto la nuova tessera Bip a casa. 
 
Preso atto, inoltre, che dal 1° di aprile 2016 le aziende di trasporto pubblico locale operanti in 
Piemonte, al fine di ridurre il disagio alla clientela e al personale viaggiante, ha gestito questa fase 
istruendo anziché multare i cittadini che si presentavano ai controlli con le vecchie tessere gialle e 
non con le nuove smart card Bip. 
 
Si ritiene, pertanto, opportuno, non essendo ancora risolte tutte le problematiche relative alla 
sostituzione delle vecchie tessere gialle prorogarne la validità sino al 31 agosto 2016, quale periodo 
congruo per la conclusione dell’iter di sostituzione, tenendo conto anche del prossimo periodo 
estivo. 
 
Si prende atto, infine, che la sostituzione per deterioramento o smarrimento delle vecchie tessere o 
delle nuove Bip segue la procedura prevista per la nuova emissione salvo l’eventuale rinvio della 
foto se già inserita nel database. 
 
Per quanto sopra; 
 
la Giunta regionale, unanime,  
 

delibera 
 
-di prorogare, la validità delle vecchie tessere di libera circolazione per i diversamente abili sino al 
31 agosto 2016; 
 
-di dare atto che la sostituzione per deterioramento o smarrimento delle vecchie tessere o delle 
nuove Bip segue la procedura prevista per la nuova emissione salvo l’eventuale rinvio della foto se 
già inserita nel database. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


