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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

VIABILITÀ REGIONALE E GESTIONE DEL TRASPORTO

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 45/98, DGR n. 3530/95. - Determinazione del costo degli abbonamenti 

particolari per soli studenti, previsti per l’anno scolastico 2016/2017.                                                             

DECRETA

1. Di autorizzare, ai sensi della L.R. 45/98, le Aziende, che hanno in gestione i servizi del 
Trasporto Pubblico Locale su gomma, ad emettere per l'anno scolastico 2016/2017, in 
aggiunta a quelli previsti con DGR n. 1804 del 28/12/2012:

a. abbonamenti mensili e  particolari , per soli studenti con validità per l'anno scolastico 
2016/17,a decorrere dal 15/09/2016, sulla base di quanto stabilito con DGR n. 3530 
del 18/12/1995 e  s.m.i. , per i periodi di validità e con gli importi come specificato 
nella tabella dell'Allegato1, nelle colonne con le lettere  [M];  [P1]; [P2] e [P3], che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. abbonamenti annuali  per studenti, validi per l'intera durata dell'anno scolastico 
2016/17, individuati nell'Allegato 1, nella colonna con la lettera [A], con validità 
estesa ai giorni festivi, ai periodi di vacanza natalizia e pasquale, nonché, al periodo 
degli esami di licenza elementare o media inferiore, così come decisi dalle singole 
istituzioni scolastiche;

2. Di autorizzare le aziende di TPL di cui al punto 1, ai sensi della D.G.R. 1804 del 
28/12/2012, ad emettere un abbonamento integrativo del costo unico di € 40,00 valido per 
tutta la rete di Trasporto Pubblico Locale della Regione Marche, riservato agli studenti che 
abbiano regolarmente pagato l'abbonamento scolastico 2016/2017, con validità dal 9 
giugno 2017 al 14 settembre 2017;

3. Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa 
a carico della Regione.

Il dirigente
(Letizia Casonato)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

N. 1 – Tabella delle tariffe degli abbonamenti per soli studenti, calcolati sulla base del 

Calendario scolastico regionale 2016/2017 approvato con D.G.R.351 del 18/04/2016.
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