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Firenze,  11 maggio 2017  

 

 

Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio regionale 

Dottor Eugenio Giani 

SEDE 

 

 

Mozione ai sensi dell’articolo 175 Reg. Int.  

 

 

Oggetto: tariffe agevolate per persone diversamente abili e/o invalidi civili nel contratto di servizio 

Regione Toscana - Toremar 

 

 

Il Consiglio Regionale 

 

 

Visto il Contratto per l’affidamento dei “Servizi pubblici di cabotaggio marittimo di collegamento 

con le isole dell’arcipelago toscano”. 

   

Constatato che,  

 

all’articolo 13 – sistema tariffario – è previsto che “Il sistema tariffario da applicare ai servizi 

oggetto del presente contratto è definito nell’Allegato “H” al presente contratto “Sistema 

Tariffario”; la Regione si riserva il diritto di modificarlo in corso di contratto. L’eventuale 

conseguente riequilibrio economico del contratto sarà attuato secondo le procedure previste 

dall’art. 26”. 

 

All’allegato H lettera f) - tariffe agevolate – sono previste solo le seguenti agevolazioni “I Bambini 

fino a 4 anni di età (non compiuti) hanno diritto alla gratuità. I bambini di età compresa fra i 4 e 12 

anni (non compiuti) hanno diritto ad una riduzione tariffaria del 50%”; 

 

sono previsti obblighi per il servizio pubblico cioè tariffe sociali agevolate per i residenti e 

pendolari così come, nell’allegato H punto 4 lettera a) è previsto “l’obbligo per Toremar di 

comunicare entro il 31 dicembre di ciascun anno eventuali altri titoli tariffari diversi da quelli 

stabiliti dalla Regione Toscana e eventuali sconti e convenzioni riconosciute a certe categorie di 

utenti nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione”; 
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Preso atto che, 

 

 

 

Nell’allegato PRM “Assistenza a persone a mobilità ridotta” al contratto di servizio “Servizi pubblici 

di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell’arcipelago toscano” sono previste una 

serie di azioni a supporto dei diversamente abili, ma non è prevista nessuna forma di incentivo 

economico all’utilizzo della nave; 

 

 

tutto ciò premesso e considerato 

impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 

ad attivare le azioni di propria competenza al fine di prevedere, ai sensi di quanto indicato nel 

contratto di servizio in oggetto, anche agevolazioni tariffarie per le persone diversamente abili o 

persone con invalidità civile riconosciuta. 

 

 

GIACOMO GIANNARELLI 

 

 

ANDREA QUARTINI 

 

 

ENRICO CANTONE 

 

 

IRENE GALLETTI 

 

 

GABRIELE BIANCHI 


