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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interpellanza n. 26/A

DERIU – PISCEDDA – LAI – COMANDINI – AGUS – SATTA Gianfranco – CORRIAS – ORRU’ – ZEDDA Massimo – COCCO – PIANO – GANAU 
MELONI – CADDEO – MORICONI – LOI – PIU inerente all’abbattimento del costo dei trasporti pubblici locali per gli studenti della Sardegna.

***************

I sottoscritti,

premesso che nel corso della XV Legislatura della Regione autonoma della Sardegna, la Giunta regionale, con deliberazione n. 4/46 del 22.01.2019
recante “Individuazione di criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28 dicembre 201
(Legge di stabilità 2019). Atto di indirizzo politico/amministrativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998”, deliberava lo sconto dell’80 per cento
sotto soglia ISEE di 25.000 euro, e del 60 per cento sopra soglia, sull’acquisto degli abbonamenti di viaggio per tutti gli studenti della Regione
successivamente allo stanziamento disposto dal Consiglio regionale, per i medesimi fini, di euro 10.500.000, nella legge regionale 28 dicembr
2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019);

considerato che l’Assessorato regionale dei trasporti, ad oggi, non ha dato applicazione alla misura in premessa, e, inversamente, intende disporr
uno sconto inferiore all’80 per cento, sotto soglia ISEE di 25.000 euro, e inferiore al 60 per cento sopra soglia, rispetto alle disposizioni contenut
nella deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 22 gennaio 2019 e nello stanziamento del Consiglio regionale nella legge regionale 2
dicembre 2018, n. 48;

tenuto conto che lo sconto dell’80 per cento sotto soglia ISEE di 25.000 euro e del 60 per cento sopra soglia sul prezzo dei trasporti pubblici loca
disposto nella XV Legislatura, ha rappresentato un notevole passo avanti nella effettiva garanzia del diritto alla mobilità e del diritto allo studio deg
studenti sardi, oltreché una netta diminuzione delle spese a carico delle loro famiglie,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e la Giunta regionale, per sapere:
1) come intendano affrontare l’emergenza oggetto del discorso;
2) quali provvedimenti intendano prendere e con quali misure intendano evitare la diminuzione dello sconto sul costo dei trasporti pubblici locali pe
gli studenti.

Cagliari, 16 luglio 2019
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