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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2018 

 

 

OGGETTO: Mozione – Biglietto integrato ferro–gomma area metropolitana 

genovese. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO 
che la Convenzione per l’integrazione tariffaria tra Trenitalia S.p.A. ed A.M.T. 

S.p.A. nel bacino dell’area urbana genovese è valida, fino al 31 dicembre 2018 a 

seguito della proroga del precedente accordo sottoscritto in data 23 dicembre 

2017; 

 

PRESO ATTO  

che il Contratto di Servizio sottoscritto tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A. 

prevede che a far data dal 1 gennaio 2019 venga istituita la nuova tariffa d’area 

urbana di Genova Tariffa N. 14/GE  e che il prezzo applicato per il viaggio di 

corsa semplice sarò di Euro 1,30; 

 

CONSIDERATO 

che tale tariffa consentirà di viaggiare sui treni regionali nell’area urbana di 

Genova comprendente le seguenti stazioni/fermate: Genova Acquasanta, Genova 

Bolzaneto, Genova Borzoli, Genova Brignole, Genova Cornigliano, Genova Costa 

di Sestri, Genova Granara, Genova Nervi, Genova Pegli, Genova Piazza Principe, 

Genova Piazza Principe Sotterranea, Genova Pontedecimo, Genova Prà, Genova 

Quarto dei Mille, Genova Quinto Al Mare, Genova Rivarolo, Genova S. Biagio, 

Genova Sanpierdarena, Genova Sestri Ponente Aeroporto, Genova Sturla, Genova 

Vesima, Genova Via di Francia, Genova Voltri; 

 

RILEVATO 

che l’introduzione del suddetto biglietto ferroviario d’area urbana N14/GE (Euro 

1.30) andrà molto probabilmente a ridurre il valore dei ricavi da traffico integrati 

che, peraltro, hanno già subito una significativa contrazione dalla data di stipula 

della Convenzione; 

 

EVIDENZIATO 

che l’accordo di integrazione tariffaria vigente pone integralmente a carico di 

AMT S.p.A. il rischio commerciale derivante dalla vendita dei titoli di viaggio, in 

quanto la cifra che AMT paga annualmente, a Trenitalia S.p.A. è pari a 7,570 

mln/Euro indipendentemente dal numero di titoli di viaggio integrati venduti; 

 

 

 



 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Consiglio Comunale |Tel 0105572234-0105572273 – Fax 0105572379 | 
consigliocomunale@comune.genova.it 

 

VISTO  

che il medesimo contratto all’allegato 6 “Sistema tariffario”, alla sezione 7, 

prevede che l’istituzione di questa tariffa porterà alla revisione delle condizioni 

dell’accordo di integrazione; 

 

PREMESSO 

che l’integrazione tariffaria è un obiettivo condiviso dalle aziende e che deve 

essere sicuramente mantenuta; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad attivare ogni iniziativa volta a modificare la Convenzione esistente tra 

AMT e Trenitalia, ritenuta, nell’attuale impostazione, eccessivamente 

onerosa per il bilancio di AMT, e di conseguenza per il Comune di 

Genova, al fine di rendere la stessa più equa per quanto riguarda la 

ripartizione degli introiti della tariffazione integrata tra le due aziende; 

 A modificare la Convenzione introducendo il principio di proporzionalità 

al valore dei biglietti venduti nella suddivisione dei ricavi, di modo che 

anche Trenitalia partecipi al rischio commerciale derivante dall’andamento 

dei ricavi da traffico. 

 

 

Proponenti: Campanella (Fratelli d’Italia), Cassibba (Vince Genova), De 

Benedictis (Noi con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), Mascia (Forza 

Italia). 

 


