COMUNE DI MODENA
N. 113/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/03/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 113
TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CONTRIBUTO COMUNE DI MODENA PER
ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO CON TARIFFE AGEVOLATE A FAVORE
DI CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2021
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche e
integrazioni;
- la Legge Regionale n. 30/1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale” e
successive modifiche e integrazioni;
Viste le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna:
- n. 2034/2007 avente ad oggetto: “Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di
abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani per il triennio 2008-2010”,
prorogato negli anni successivi 2011, 2012, 2013;
- n. 2068/2013 avente ad oggetto: “Proroga 2014 Accordo regionale tariffe agevolate di
abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani - DGR 2034/2007 e successive
modifiche e integrazioni”;
- n. 1421/2014 con la quale è stata prevista una proroga fino al 31 marzo 2015 dell'accordo
regionale di cui alla deliberazione sopra richiamata n. 2034/2007 e successive modifiche e
integrazioni;
- n. 341/2015 recante proroga sino al 1° giugno 2015, delle tariffe agevolate per il trasporto di cui
alle deliberazioni n. 2068/2013 e n. 1421/2014;
- n. 577/2015 avente ad oggetto: “Accordo regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di
trasporto a favore di anziani, disabili e altre categorie sociali. Anno 2015”,
- n. 1982/2015 avente ad oggetto: “Accordo regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di
trasporto a favore di categorie sociali anni 2016-2018. Determinazioni tariffe anno 2016”;
- n. 2206/2018 e relativi allegati, avente ad oggetto: “Accordo regionale tariffe agevolate di
abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali proroga delibera di Giunta regionale
n. 1982/2015 e determinazione tariffe anno 2019”
- n. 211/2021 e relativi allegati avente ad oggetto: “Accordo regionale tariffe agevolate di
abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali: proroga e integrazione delibere di
Giunta regionale n. 1982/2015 e n. 2206/2018 - determinazione tariffe anno 2021”
Visti:
a) le tipologie dei titoli di viaggio “Mi muovo insieme” e i relativi livelli tariffari per il 2021
nell’ambito del trasporto pubblico locale da destinare a persone in condizioni di fragilità sociale;
b) i criteri di accesso ai titoli di viaggio agevolati “Mi muovo insieme”;
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c) l’istituzione di un “Fondo Regionale per la Mobilità” da destinare ai Comuni per l’erogazione di
contributi per agevolare la fruizione del trasporto pubblico locale;
d) la validità dei suddetti titoli con decorrenza dal mese di emissione e durata di 12 mesi, con uso
strettamente personale e uso di una sola delle agevolazioni previste;
e) l'adozione, da parte degli Enti locali, degli atti di loro competenza, sulla base del livello tariffario
di riferimento regionale degli abbonamenti agevolati “Mi Muovo insieme” 2021, al fine di
autorizzare e garantire le agevolazioni;
Dato atto:
- che le tariffe del Servizio urbano, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione regionale
suddetta, devono essere determinate dai rispettivi organi comunali competenti;
- che già da diversi anni gli abbonamenti di trasporto urbani annuali a favore di famiglie numerose
(con 4 o più figli), persone anziane e con disabilità sono stati rilasciati a tariffa agevolata e con
contributo integrativo del Comune di Modena;
- che il Fondo Regionale per la Mobilità della Regione Emilia-Romagna finalizzato all’erogazione
di contributi destinati ai beneficiari dei titoli di viaggio del trasporto pubblico locale che si trovano
in condizioni di particolare difficoltà, vedrà il trasferimento di una quota forfettaria ai singoli
Comuni;
- che l’accertamento dei requisiti di accesso agli abbonamenti agevolati sarà effettuato mediante la
presentazione da parte del richiedente di idonea documentazione;
Considerato:
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211/2021 sono stati confermati per l'anno 2021 i
livelli tariffari degli abbonamenti Mi Muovo insieme validi nel 2020, senza ulteriori adeguamenti, e
le medesime modalità d'uso;
- che con la sopracitata Deliberazione sono state apportate le seguenti modifiche relative agli aventi
diritto agli abbonamenti annuali agevolati “Mi Muovo Insieme”, in particolare:
- componenti di famiglie numerose con 4 o più figli: soglia ISEE da inferiore ad € 18.000,00
a inferiore ad € 28.000,00;
- per le sole persone indigenti senza dimora che necessitano di utilizzare il TPL nell'ambito
di un percorso di inserimento sociale e/o di una presa in carico da parte degli Enti Locali è
stato istituito in via sperimentale l'abbonamento Mi Muovo Insieme, ad uso strettamente
personale, con validità semestrale. Tale abbonamento permette l'uso senza limitazione di
corse e zone sull'intera rete del bacino dove è effettuata la presa in carico sociale, per
percorsi in ambito extraurbano e/o suburbano o aree urbane ivi presenti dei servizi di
trasporto pubblico locale;
Dato atto:
- che la tariffa del nuovo abbonamento Mi Muovo Insieme con validità semestrale istituito per le
persone indigenti senza dimora è fissa e quantificata in €60,00 comprensiva di IVA e dei costi
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amministrativi di gestione e senza ulteriori integrazioni tariffarie a favore delle aziende di trasporto;
- che il nuovo abbonamento sopracitato è valido dal mese di emissione e può essere rinnovato per
ulteriori sei mesi unicamente, solo successivamente alla data di scadenza, con attestazione dell'Ente
che conferma il possesso dei requisiti di accesso degli aventi diritto;
Dato atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211/2021 conferma per l'anno 2021
ogni altra disposizione non espressamente richiamata e contenuta nella Delibera di Giunta
Regionale n. 2206/2018 e, in particolare, si ammettono ulteriori riduzioni dei prezzi minimi dei
titoli di viaggio agevolati nonché altre agevolazioni tariffarie accordate ai cittadini, purché i
maggiori oneri corrispondenti siano assunti dai Comuni nei confronti dei gestori del servizi TPL;
Ritenuto opportuno:
- recepire quanto deliberato dalla Giunta Regionale negli allegati 1 e 2, parte integrante della
deliberazione n. 211/2021, in termini di:
I.
tipologie dei titoli di viaggio “Mi Muovo Insieme” da destinare alle persone in situazione di
bisogno sociale;
II.
criteri di accesso ai titoli di viaggio agevolati;
III.
livelli tariffari anno 2021;
IV.
requisiti soggettivi e sistema di valutazione della situazione economica che danno accesso
alle agevolazioni tariffarie per il 2021;
- confermare l’impegno dell’Amministrazione a sostegno di azioni di promozione del Trasporto
Pubblico Locale, specialmente per le categorie svantaggiate, perseguendo contestualmente
l’ulteriore scopo, più generale, di incentivare modalità di spostamento alternative ai veicoli privati e
migliorare la qualità urbana ed ambientale della città;
- individuare, tra gli aventi diritto alle agevolazioni secondo i criteri definiti dalla DGR 211/2021 e
relativi allegati, fasce di cittadinanza a cui destinare un contributo comunale al fine di garantire
l’acquisto del titolo di viaggio a prezzo ulteriormente agevolato;
- delegare ad aMo – Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., lo
svolgimento delle funzioni di gestione relativamente ai contributi di competenza comunale per gli
abbonamenti sopra indicati, alla quale saranno liquidate annualmente le somme a integrazione dei
titoli viaggi, a fronte di presentazione di apposite fatture;
Visti gli atti della Regione Emilia-Romagna: deliberazione della Giunta regionale n. 2206
del 17/12/2018 e deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 15/02/2021;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, per garantire la programmazione e la continuità
degli interventi su tutto il territorio regionale, ha anticipato, con comunicazione del 18/02/2021,
prot. n. 78171/2021, l'assegnazione delle risorse del Fondo regionale a sostegno della mobilità per
le persone in condizione di fragilità sociale, programmando di destinare al Comune di Modena per
l'anno 2021 la somma di € 80.199,00;
Ritenuto necessario accertare il contributo della Regione Emilia – Romagna da destinare al
finanziamento delle quote di contributo del Comune di Modena per gli abbonamenti annuali di
trasporto a favore di persone in condizione di fragilità sociale per l'anno 2021;
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Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
Sostenibilità Urbana, ing. Maria Sergio, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di recepire la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 211/2021 e relativi
allegati, avente ad oggetto: “Accordo regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di
trasporto a favore di categorie sociali: proroga e integrazione delibere di Giunta regionale n.
1982/2015 e n. 2206/2018 - determinazione tariffe anno 2021” in termini di:
I.
tipologie dei titoli di viaggio “Mi Muovo Insieme” da destinare alle persone in situazione di
bisogno sociale:
a. “Mi Muovo Insieme” urbano (monozonale),
b. “Mi Muovo Insieme” extraurbano (plurizonale),
c. “Mi Muovo Insieme” integrato (monozonale e plurizonale);
d. “Mi Muovo insieme con validità semestrale” per persone indigenti senza dimora.
II.
criteri di accesso ai titoli di viaggio agevolati:
e. Famiglie numerose (con 4 o più figli),
f. Disabili e altre categorie,
g. Anziani,
h. Rifugiati e richiedenti asilo,
i. Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento,
j. Indigenti senza dimora
III.
livelli tariffari anno 2021:
k. “Mi Muovo Insieme” urbano: € 151,00,
l. “Mi Muovo Insieme” extraurbano: € 151,00,
m. “Mi Muovo Insieme” integrato: € 222,00,
n. “Mi Muovo Insieme” semestrale per persone indigenti senza dimora : €60,00,
IV.
requisiti soggettivi e sistema di valutazione della situazione economica che danno accesso
alle agevolazioni tariffarie per il 2021:
o. componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore a
€28.000,00 che sostituisce la soglia ISEE non superiore a €18.000,00 prevista per il
2020,
p. disabili e altre categorie come definite all’allegato 2 punti tra b) e k) della
Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 211/2021;
q. altre categorie: vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio ed ex
deportati nei campo di sterminio nazisti o perseguitati per motivi politici, religiosi o
razziali;
r. anziani: persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni e di sesso femminile
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di età non inferiore a 63 anni nel 2016 (a 64 anni nel 2017 e a 65 anni dal 2018) con
ISEE del nucleo familiare non superiore a €15.000,
s. rifugiati e richiedenti asilo (in questo caso l’accesso all’agevolazione avviene
attraverso i Servizi Sociali),
t. vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento (in questo caso l’accesso
all’agevolazione avviene attraverso i Servizi Sociali);
u. indigenti senza dimora che necessitano di utilizzare il TPL nell'ambito di un percorso
di inserimento sociale e/o di una presa in carico degli Enti Locali
- di confermare, come per il 2020, l'estensione della possibilità di acquisto degli abbonamenti a
tariffa agevolata ai residenti nel Comune di Modena di sesso maschile di età non inferiore a 63 anni
e di sesso femminile di età non inferiore a 58 anni, al fine di limitare per quanto possibile la
discontinuità rispetto agli anni precedenti, dando atto che per questa sola categoria di utenti, non
prevista dai criteri regionali, il contributo tariffario a carico del Comune di Modena nei confronti
del gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale andrà ad integrare la spesa sostenuta dal
richiedente fino al raggiungimento del costo ordinario dell’abbonamento emesso;
- di garantire per l'anno 2021 tariffe agevolate, che ricalcano quelle deliberate dalla Regione, per gli
abbonamenti annuali “Mi Muovo Insieme” urbani, extraurbani e integrati a favore di categorie
sociali, per i residenti del Comune di Modena, sulla base dei criteri definiti ai punti precedenti della
presente delibera:
v. “Mi Muovo Insieme” urbano: € 151,00,
w. “Mi Muovo Insieme” extraurbano: € 151,00,
x. “Mi Muovo Insieme” integrato: € 222,00;
y. “Mi muovo Insieme” semestrale per persone indigenti senza dimora : €60,00;
- di individuare, come per il 2020, tra i residenti del Comune di Modena aventi diritto alle
agevolazioni secondo i criteri sopra riportati, fasce di cittadinanza in situazioni di maggiore
difficoltà a cui destinare un contributo comunale al fine di garantire l’acquisto del titolo di viaggio a
prezzo ulteriormente agevolato per l’anno 2021:
1. componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore a €
8.000,
2. disabili e altre categorie come definite all’allegato 2, lettere tra b) ed k) della
Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 211/2021 con ISEE non
superiore a €8.000,00,
3. anziani: persone di sesso maschile di età non inferiore a 63 anni e di sesso femminile
di età non inferiore a 58 anni con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 7.500,
4. rifugiati e richiedenti asilo (in questo caso l’accesso all’agevolazione avviene
attraverso i Servizi Sociali),
5. vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento (in questo caso l’accesso
all’agevolazione avviene attraverso i Servizi Sociali);
- di stabilire che per l'anno 2021 le tariffe a carico degli utenti, in funzione dei requisiti specifici,
possono essere così riassunte:

Famiglie

fascia ISEE

ABBONAMENT
O URBANO

ABBONAMENT
ABBONAMENT
O
O CUMULATIVO
EXTRAURBANO

0-8.000

€ 70,00

€ 70,00
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€ 147,00

Numerose
(più
di 4 figli, stesso
nucleo famigliare)
8.000,0128.000
Anziani
(donne dai 58anni
ai
64anni;
uomini dai 63anni 0-7.500
ai 64anni) – Mi
Muovo
ORDINARIO
7.500,0115.000
Anziani (donne e
0-7.500
uomini dai 65anni)
7.500,0115.000
Disabili ed altre
0-8.000
categorie
Da 8.000,01
Rifugiati/Richiede
nti asilo
Abbonamento
semestrale
per
indigenti
senza
dimora

€ 151,00

€ 151,00

€ 222,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 147,00

€ 151,00

€ 151,00

€ 222,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 147,00

€ 151,00

€ 151,00

€ 222,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 147,00

€ 151,00

€ 151,00

€ 222,00

€ 70,00 -€ 151,00

€ 147,00 - €222,00

su valutazione
€ 70,00 -€ 151,00
Servizi Sociali
su valutazione
Servizi Sociali

€ 60,00

- di dare atto:
= che aMO - Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., è stata
delegata allo svolgimento delle funzioni di gestione relativamente ai contributi di competenza
comunale per gli abbonamenti sopra indicati, e alla stessa saranno liquidate annualmente le somme
a integrazione dei titoli di viaggio, a fronte di prestazione di apposite fatture;
= che, in caso di eventuali variazioni dei requisiti minimi per il godimento dell’agevolazione
tariffaria comunicate da parte della Regione, esse saranno recepite tempestivamente con atti
successivi;
= di accertare la somma di €80.199,00 destinata dalla Regione Emilia – Romagna al
Comune di Modena quale quota di competenza per l'anno 2021 del “Fondo Regionale di sostegno
alla mobilità per le persone in condizione di fragilità sociale” al capitolo E/1553 “Contributi a
categorie protette per il TPL (Trasporto Pubblico Locale)” Bilancio 2021 come da comunicazione
del 18/02/2021, prot. n. 78171/2021;
= che, con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare le somme
necessarie.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di assumere il presente provvedimento entro e non oltre il mese di marzo 2021,
come indicato da Delibera di Giunta Regionale n. 211/2021;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CONTRIBUTO COMUNE DI MODENA PER
ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO CON TARIFFE AGEVOLATE A FAVORE DI
CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 805/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 18/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CONTRIBUTO COMUNE DI MODENA
PER ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO CON TARIFFE AGEVOLATE A FAVORE
DI CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2021

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 805/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 19/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CONTRIBUTO COMUNE DI MODENA
PER ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO CON TARIFFE AGEVOLATE A FAVORE
DI CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 805/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 113 del 23/03/2021
OGGETTO : TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CONTRIBUTO
COMUNE DI MODENA PER ABBONAMENTI ANNUALI DI
TRASPORTO CON TARIFFE AGEVOLATE A FAVORE DI CATEGORIE
SOCIALI - ANNO 2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
30/03/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 15/04/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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