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LA GIUNTA APPROVA LA PROPOSTA DELLA PROVINCIA

Adeguamento delle tariffe per il trasporto urbano
In base alla Deliberazione della Giunta Regionale del 4 giugno scorso, il Comune di
Novi Ligure ha proceduto all’adeguamento delle tariffe riservate al servizio di
trasporto pubblico urbano.
Nel corso dell’ultima seduta, infatti, la Giunta comunale ha approvato la proposta
della Provincia di Alessandria che, tra le altre cose, stabilisce tariffe omogenee per
il territorio provinciale (con qualche eccezione per Acqui Terme) e fissa il costo
della corsa semplice a 90 centesimi, in deroga a quanto stabilito dalla Regione che
prevedeva, per lo steso servizio, il costo di 1 euro.
L’adeguamento scatta in due fasi distinte: la prima decorre dal primo settembre
2007, la seconda dal primo luglio 2008.
La tariffa della corsa semplice sarà mantenuta a 90 centesimi sia nella prima che
nella seconda fase, mentre il biglietto per 10 viaggi è fissato a 8 euro dal
prossimo 1° settembre e a 8,50 euro a partire dal 1° luglio 2008. L’abbonamento
mensile ordinario costerà 26 euro nella prima fase e 27 euro nella seconda.
I prezzi degli altri abbonamenti, rispettivamente con decorrenza settembre 2007 e
luglio 2008, sono i seguenti: abbonamento settimanale euro 7,20 e 7,50,
trimestrale euro 70 e 73, annuale euro 230 e 240, annuale studenti (valevole
per 10 mesi) euro 190 e 210, mensile per servizi cumulativi euro 12 e 13.
Si ricorda che, per quanto riguarda il Comune di Novi Ligure, le attuali tariffe
prevedono il costo di euro 0,77 per la corsa semplice, 7,75 per il tesserino speciale
da 11 corse e 19,63 per l’abbonamento mensile.
dal Palazzo Comunale, 3 agosto 2007

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

