
 

MOZIONE 
 

 

Oggetto: TARIFFE ARST: 

 

Premesso che: 
 

 

Dal 1 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo sistema tariffario regionale dei trasporti pubblici 

locali. 

 

Questo nuovo sistema tariffario introdotto con la Delibera della Giunta Regionale n. 40/4 del 6 

luglio 2016 che ha così modificato le precedenti disposizioni in materia (Legge Regionale 

7.12.2015 n. 21 e Delibera Giunta Regionale n. 20/06 del 12.04.2016) ha determinato una grave 

situazione di sperequazione sociale ed un grave disagio per gli utenti. 

 

Al già grave problema dei ritardi e della scarsa presenza di mezzi di trasporto che rendono 

difficoltosi i viaggi degli utenti pendolari del nostro territorio si è aggiunto l’aggravamento dei costi 

rispetto alle precedenti tariffe. 

 

È scomparsa la tariffa per il trasporto entro i 15 Km. 

 

È assente la tariffa andata e ritorno che precedentemente prevedeva un costo di complessivi € 2,50. 

 

Il Costo del singolo biglietto è di € 1,90 con la ovvia conseguenza che l’andata ed il ritorno costano 

complessivamente € 3,80 (€ 1,40 in più rispetto alle tariffe in vigore fino al 31 agosto). 

 

È stata eliminata la possibilità di tariffe agevolate per fascia di reddito attraverso la presentazione 

del documento Isee. Ciò a discapito delle fasce di reddito più deboli. 

 

La nostra popolazione pendolare, tra le altre cose, pur rientrando nella cosiddetta area vasta, si vede 

invece irrimediabilmente discriminata rispetto al capoluogo ed ai suoi centri più vicini. 

 

Il nostro territorio, vasto per utenza ed estensione, meriterebbe invece una più seria ed attenta 

considerazione da parte degli organi di governo regionali…. a maggior ragione in prospettiva futura 

ed in attesa delle prossime elezioni del Consiglio Metropolitano cui parteciperanno anche alcuni 

nostri Consiglieri ed  il nostro Sindaco. 

 

Mozione 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Premesso: 

 

che con Delibera della Giunta Regionale n. 40/4 del 6 luglio 2016 “Definizione del nuovo sistema 

tariffario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre di linea. Legge Regionale 7 

dicembre 2015, n. 21” è stata corretta la Delibera Giunta Regionale n. 20/06 del 12.04.2016, con cui 

è stato recentemente definito il nuovo sistema tariffario regionale per i servizi di trasporto pubblico 

locale terrestre di linea. 

 

Considerato che: 

 

Il Comune di Sinnai, in relazione al suo territorio e alla popolazione, necessita di una valutazione 

puntuale e specifica con specifico riferimento al sistema del trasporto pubblico locale. 



 

Ciò all’interno di un piano di organizzazione e riqualificazione del trasporto regionale fino ad oggi 

scarsamente incisivo per il nostro territorio. 

 

Si vorrebbe e dovrebbe agevolare il ricorso al mezzo pubblico e che il Comune di Sinnai si trova in 

una situazione particolare. 

 

Conseguente, 

 

alla distanza dal capoluogo quale meta quotidiana di numerosi pendolari per esigenze di studio, 

lavoro ed altro; 

 

alla carenza di adeguati collegamenti del territorio di Sinnai da tutti gli altri Comuni compresi nel 

territorio dell’Area Metropolitana; 

 

alla presenza nel territorio di un unico gestore (ARST) che fornisce un servizio non adeguato alle 

esigenze della popolazione ed evidentemente poco concorrenziale e discriminante per i ceti meno 

abbienti. 

 

Impegna 

 

Il Sindaco e la Giunta Comunale 

 

1. A promuovere tutte le possibili azioni amministrative atte alla richiesta di una 

concertazione urgente con l’Assessore dei Trasporti della Regione Sardegna On. Massimo 

Deiana, con il Direttore centrale ARST e con il Presidente della Regione Pigliaru. 

2. A richiedere agli Amministratori di cui sopra ed ai vertici dell’ARST un incontro urgente 

per procedere di comune accordo ad una soluzione immediata che elimini i disagi indicati in 

premessa; 

3. A inviare ai Comuni della Città Metropolitana la presente deliberazione. 

 

 

Consiglieri 

 
 

 


