
 
                      

 

            

 

Al Presidente del 

                 Consiglio regionale  

del Piemonte 

 

 

INTERROGAZIONE  
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 
 

                                             Ordinarie a risposta orale in Aula                                               
Ordinarie a risposta orale in Commissione    

                                             Ordinarie a risposta scritta    

                                             Indifferibile e urgente in Aula                                                     
Indifferibile e urgente in Commissione    

 

OGGETTO: Realizzazione del progetto Biglietto Integrato Piemonte (BIP) 
 
 

Premesso che  
 

 con la Delibera di Giunta regionale n. 34-7051 dell’8 ottobre 2007, modificata e integrata 
con DGR n. 8-8955 del 16 giugno 2008,  è stato dato avvio al progetto Biglietto Integrato 
Piemonte (BIP) prevedendo una carta Trasporti utilizzabile su tutto il territorio 
regionale con la quale sia possibile accedere a qualsiasi tipo di mezzo pubblico; 

 il Biglietto Integrato Piemonte costituisce uno dei cardini del Piano regionale 
dell’Infomobilità (approvato con DGR 11-8449 del 27 marzo 2008) che lo indica come 
strumento utile “al fine di uno sviluppo armonico e coordinato del sistema relativo al 
trasporto pubblico”; 
 

considerato che 
  

 negli accordi di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli 
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per il triennio 2007-2009 (stipulati 
a febbraio 2008) viene introdotto l’obbligo dell’adesione al BIP; 

 la Direzione regionale trasporti ha approvato il capitolato tecnico di base per il 
progetto BIP e per la realizzazione del progetto è stata stimata una spesa pari a 
27.000.000 di euro; 

 
 



INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente in materia 
 

 

 per sapere quale sia lo stato di avanzamento del progetto Biglietto Integrato 
Piemonte (BIP) per i bacini di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara; 

 per sapere quali siano i tempi di realizzazione previsti dai contratti stipulati nei 
singoli bacini con le varie aziende installatrici; 

 per sapere se, a fronte di eventuali ritardi registrati rispetto alle tempistiche di 
realizzazione previste dai contratti, le aziende appaltanti abbiano applicato alle 
aziende fornitrici le  penali previste dai contratti; 

 per sapere se eventuali ritardi siano invece addebitabili a inadempienze delle 
stazioni appaltanti; 

 per sapere se e come la Regione Piemonte si sia attivata per verificare il corretto 
utilizzo delle risorse regionali stanziate per il BIP e per garantire il rispetto dei 
tempi di avvio del progetto previsti all'atto dei bandi. 

 

 

 

Torino, 28 dicembre 2011 

 

PRIMO FIRMATARIO      Davide GARIGLIO       

 

Altre firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


