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Genova, 23/06/2016 

 

MOZIONE N. 52/2016  

 

Il Consiglio Comunale 

 

- Considerato che l'abbonamento annuale costituisce il principale strumento di 

politica tariffaria atto a fidelizzare l'utenza e ad attrarre nuove quote di utenti del 

servizio di trasporto pubblico;  

 

- Considerato inoltre che l'istituzione di una specifica tariffa ridotta per i giovani è 

giustificata non solo da ragioni economiche, ma anche perché permette di 

fidelizzare una fascia di utenza strategica sia nell'ottica di ridurre gli incidenti 

stradale sia perché tale categoria sarà così incentivata all'utilizzo del mezzo 

pubblico anche successivamente;  

 

- Considerando che tariffe più convenienti potrebbero rendere maggiormente 

attrattiva Genova quale città universitaria per gli studenti fuori sede; 

  

- Rilevato che, analizzando un campione di diversi Comuni Italiani, quali Roma, 

Milano, Torino, Napoli, Pavia, Firenze, Padova e Bari si può constatare che:  

 

1) A Roma il costo per un abbonamento annuale per studenti universitari sui mezzi 

pubblici cittadini, è pari a: 130 Euro con ISEE inferiore o uguale a 10.000 Euro; 

140 Euro con ISEE compreso fra 10.000 e 15.000 Euro; 150 Euro con ISEE 

compreso fra 15.000 e 20.000 Euro.  

 

2) A Milano il costo è pari a 200 Euro annuali senza discriminazione di ISEE per tutti 

i giovani under 26.  

 

3) A Torino è possibile scegliere tra un abbonamento di 10 mesi per la rete urbana il 

cui costo è pari a 158 Euro ed un abbonamento, sempre di 10 mesi il cui costo e 261 

Euro per la rete urbana più quella suburbana. Inoltre è a disposizione degli studenti 

un abbonamento di 12 mesi il cui costo è di 176 Euro per la rete urbana e di 295 per 

la rete urbana più quella suburbana.  

 

4) A Napoli, per gli studenti con un ISEE pari o inferiore ad Euro 35.000, è previsto 

che da Giugno dell'anno corrente i mezzi pubblici siano gratuiti.  
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5) A Pavia il trasporto pubblico è gratis per gli studenti muniti di tessera UNIPASS il 

cui costo è pari a 8,65 Euro.  

 

6) A Firenze il costo per un abbonamento annuale è pari a 185 Euro senza differenze 

tra ISEE degli studenti. 

 

7) A Bari il costo per un abbonamento annuale per gli studenti è pari a 180 Euro, ma, 

esibendo certificato di presenza, il costo diminuisce diventando pari a 70 Euro.  

 

8) A Padova è previsto che il costo annuale per studenti sia di 225 Euro, ricordando 

però che per il secondo ed il terzo figlio il prezzo diminuisce risultando di 198 

Euro.  

 

- Ritenendo il modello che prevede una tariffa ridotta per tutti i giovani under 26 sia 

quello più appetibile per raggiungere gli obiettivi in premessa; 

 

- Sottolineando che una proposta analoga è stata portata anche all'attenzione del 

Senato Accademico dell'Ateneo di Genova; 

 

Per quanto nelle premesse segnalato 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Per i seguenti adempimenti: 

 

- Attivare iniziative al fine di istituire un abbonamento integrato per tutti i giovani 

under 26 residenti a Genova e per gli studenti universitari under 26 fuori sede con 

una tariffa nella media con quella prevista nelle altre città citate, ovvero dell'ordine 

di 200 Euro; 

 

- Riferire ai Consiglieri Comunali entro Settembre 2016 circa i provvedimenti 

adottati o programmati. 

 

 

 

         Il Consigliere Comunale 

                              Guido Grillo 

 

                                                                (documento firmato digitalmente) 


