
 

 

         Al Presidente del 

Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE 

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 

OGGETTO: Non sanzionare le persone più fragili per la mancata validazione dell’abbonamento di un 

titolo di viaggio  

 

Premesso che: 

 

 In questo periodo di rincari nell’acquisto di tutti i beni di consumo sono necessari interventi per aiutare 

le persone più fragili 

 

Rilevato che: 

 

 Nella Legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2000 sulle "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in 

attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", il comma 5 dell’articolo 20 recita: 

“Qualora l'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio ai sensi del 

comma 3, dimostri, secondo le modalità e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla 

contestazione o se questa non è avvenuta, dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una 

tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validità al momento della infrazione, è soggetto 

alla sola sanzione prevista al comma 9, lettera b) oltre alle spese del procedimento.Tale valore non 

tiene conto del costo di trasporto per gli operatori sanitari e delle diverse figure professionali presenti” 

 Il comma 9 dell’articolo 20 recita: ”Gli utenti che pur provvisti di regolare titolo di viaggio non 

ottemperino agli obblighi di validazione di cui al comma 1, lettera b) possono effettuare: la 

regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale 

incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo 

scaglione tariffario autorizzato; la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore 

del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo 

scaglione tariffario autorizzato.” 

 

Considerato che: 

 

- La mancata validazione di un abbonamento già attivo provoca una sanzione sui mezzi di trasporto 

- La momentanea non presenza dell’abbonamento durante il proprio viaggio provoca anch’essa una 

sanzione da parte dei controllori del servizio pubblico 

 

Considerato inoltre che: 

 

- La mancata validazione dell’abbonamento già attivo o la sua momentanea non presenza durante il 

viaggio non provocano un danno finanziario ai gestori del servizio di trasporto 



 

- le persone con difficoltà motorie incontrano seri ostacoli nell’attraversare il mezzo pubblico per 

accedere agli strumenti di validazione del proprio abbonamento 

 

Constatato che: 

 

- Le aziende di trasporto pubblico ricorrono alla validazione degli abbonamenti per monitorare i flussi 

di traffico sui propri mezzi 

- Tale monitoraggio potrebbe limitarsi ad un campione leggermente più ristretto così da non andare a 

penalizzare le persone fragili o con difficoltà motorie 

INTERROGA 

la Giunta regionale, per conoscere: 

 

- Quali iniziative intenda mettere in campo per evitare che le persone anziane o disabili siano sanzionate 

a causa della mancata validazione di un abbonamento già attivo. 
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