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Questo giorno mercoledì 23 del mese di luglio

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

MI MUOVO: DETERMINAZIONE DEI NUOVI TITOLI DI VIAGGIO REGIONALI INTEGRATI.Oggetto:

GPG/2014/1242Cod.documento

Peri Alfredo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 12



Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1242
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la  propria  deliberazione  n.  637  del  5  maggio  2008  la 
quale:

• approva la nuova rimodulazione delle zone tariffarie del 
territorio regionale;

• stabilisce  l’attivazione  del  graduale  percorso  di 
avvicinamento  all’applicazione  di  Stimer  sull’intero 
territorio  regionale,  valido  per  tutti  i  soggetti 
titolari  dei  ricavi  tariffari  di  TPL  dei  servizi 
autofiloviari e ferroviari regionali e locali;

• introduce  i  nuovi  abbonamenti  annuali  integrati 
regionali, denominati MI MUOVO;

- la propria deliberazione n. 2055/2010 con la quale:

• sono  stati  forniti  gli  indirizzi  della  politica 
tariffaria  concertata  nel  Patto  per  il  TPL,  e  in 
particolare i criteri, i titoli di viaggio e i livelli 
tariffari  di  riferimento  dei  servizi  di  trasporto 
pubblico regionale e locale  oggetto di recepimento da 
parte degli Enti Locali territorialmente competenti;

• sono  stati  introdotti  ulteriori  titoli  di  viaggio 
regionali integrati: Mi Muovo Mese, Mi Muovo citypiù e 
Mi Muovo citypiù studenti entrambi con validità annuale, 
che permettono l’uso indifferenziato, senza limitazione 
di  corse,  dei  servizi  urbani  bus  e  dei  servizi 
ferroviari  regionali,  di  prima  e  di  seconda  classe, 
presenti all’interno dell’intera area urbana di Bologna;

• è  stato  approvato  il  documento  “Titoli  e  regole  di 
viaggio  del  sistema  tariffario  integrato  regionale 
“Stimer”/”Mi  Muovo”,  in  cui  sono  individuate  le 
specifiche tecniche e di dettaglio del sistema medesimo 

Testo dell'atto

pagina 2 di 12



per una applicazione omogenea ed uniforme sull’intero 
territorio regionale;

Dato  atto  dell'ulteriore  avanzamento  della 
bigliettazione elettronica registrata nei diversi bacini di 
traffico della regione;

Considerato opportuno prevedere l'introduzione di 
ulteriori titoli di viaggio integrati regionali finalizzati:

• all'offerta di titoli di viaggio integrati rivolti ai 
cittadini che occasionalmente utilizzano i servizi di 
TPL anche tra diverse città e diversi operatori bus;

• al  completamento  dell'offerta  dei  titoli  di  viaggio 
integrati bus/ferro, sia mensili che di singola corsa, 
validi nell'area urbana della città di Bologna;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre, da ottobre 
2014, i seguenti titoli di viaggio regionali integrati:

a) Mi Muovo carnet regionale pluricorse:            Euro 15.00  

Il  titolo  è  composto  di  12  corse,  impersonale, 
obliterabile,  consente  attraverso  l'uso  anche  di  più 
autobus all’interno dello stesso itinerario di viaggio, 
spostamenti monozonali (1 zona) sull'intero territorio 
regionale,  compresi  anche  gli  spostamenti  nelle  aree 
urbane delle città del territorio emiliano romagnolo.
Ogni singola corsa permette la conclusione del viaggio 
nella validità di 75 minuti.
Inoltre il titolo può essere utilizzato:

• per un massimo di 7 persone contemporaneamente: per 
ogni persona dovrà essere obliterata una corsa del 
carnet;

• per spostamenti plurizonali: l'obliterazione dovrà 
essere effettuata ad ogni cambio zona.

Mi  Muovo  carnet  regionale  è  acquistabile  nelle 
biglietterie  aziendali  delle  seguenti  società  di 
trasporto: Seta Spa per i bacini di Piacenza, Reggio 
Emilia e Modena, Tep Spa per il bacino di Parma, Tper 
Spa per i bacini di Bologna e Ferrara e Start Spa per i 
bacini di Ravenna, Forlì–Cesena e Rimini, nonché presso 
la  rete  delle  biglietterie  automatiche  self-service 
diffuse nel territorio regionale. 
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A  completamento  dell'offerta  degli  abbonamenti  annuali 
integrati gomma ferro Mi Muovo CITYpiù, sentito l'Ente locale 
competente, validi nell'intera area urbana di Bologna:

b) Mi Muovo citypiù corsa semplice metropolitana: Euro 1,80  
Il titolo con validità fino a 75 minuti, obliterabile, 
consente  di  utilizzare  più  autobus  e  i  servizi 
ferroviari regionali all’interno dello stesso itinerario 
di viaggio entro l'intera area urbana di Bologna.

c) Mi Muovo citypiù MESE:                              Euro 42,00  

Abbonamento  mensile  integrato  regionale,  di  tipo 
forfettario, personale,  nominativo  e  incedibile, con 
validità dal 1° giorno del mese e termine all'ultimo 
giorno  del  mese,  che  permette  l’uso  indifferenziato, 
senza limitazione di corse, dei servizi urbani bus e dei 
servizi  ferroviari  regionali,  di  prima  e  di  seconda 
classe, presenti all’interno dell’intera area urbana di 
Bologna.

I titoli Mi Muovo citypiù descritti permettono l’utilizzo 
delle seguenti stazioni ferroviarie presenti nell’area urbana 
di Bologna (Tabella 1), nonché delle ulteriori stazioni che 
saranno  attivate  nell’ambito  del  servizio  ferroviario 
metropolitano entro i medesimi confini:

Tabella 1

AREA URBANA
SERVIZIO 

BUS

STAZIONI FERROVIARIE IN AMBITO 
AREA URBANA

(per servizio ferroviario 
Trenitalia – Fer)

BOLOGNA INTERA RETE 
URBANA

Bologna Centrale (P)

Bologna S.Ruffillo

Bologna Borgo Panigale

Casteldebole

Bologna Corticella (zN 504)

Mazzini
S.Vitale

Rastignano (zN 509)

Casalecchio di Reno (zN 507)

Casalecchio 
Garibaldi/Meridiana
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Ceretolo (zN 507)
Casalecchio Palasport

San Lazzaro di Savena
(zN 501)

Villanova (zN 502)

Roveri 

Ca' Dell'Orbo (zN 502)

Rimesse

Via Larga

S. Rita

Zanolini

I  titoli  saranno  commercializzati  da  Tper  Spa  e  da 
Trenitalia Spa attraverso le proprie reti di vendita.

Ritenuto che per consentire l'avvio del sistema di 
Clearing tra le diverse società di trasporto, sia opportuno 
prevedere  che  il  nuovo  titolo  Mi  Muovo  carnet  regionale 
pluricorse rappresenti la prima fase di sperimentazione del 
Clearing regionale Mi Muovo;

Considerato  che  è  necessario  formalizzare  i 
rapporti tra tutte le parti coinvolte nell'attuazione del 
sistema Clearing tariffario;

Ritenuto pertanto, per consentire l'avanzamento dei 
lavori, di autorizzare il dirigente competente a provvedere 
alla stipula di accordi tra le parti finalizzati a definire i 
diversi ruoli e funzioni necessari al buon funzionamento del 
sistema; 

Ritenuto altresì opportuno prevedere, alla luce di 
quanto sopra esposto in attesa della definizione del sistema 
di clearing della bigliettazione elettronica, la proroga fino 
al  31/03/2015,  sentite  le  parti  interessate,  della 
Convenzione rep. N. 4312 del 28 aprile 2011, sottoscritta 
dalle Società di trasporto per la regolazione dei rapporti 
riferiti alle attività di organizzazione, di gestione delle 
emissioni  dei  titoli  di  viaggio  e  di  ripartizione  degli 
introiti  di  competenza  del  biglietto  unico  regionale  “Mi 
Muovo” al fine di garantire continuità di offerta dei titoli 
integrati regionali nonché confermare ed estendere anche ai 
nuovi  titoli  Mi  Muovo  descritti  ai  precedenti  punti  le 
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medesime  funzioni  connesse  al  coordinamento  della  tariffa 
integrata, rimandando a specifici accordi tra le parti per le 
questioni di tipo organizzativo;

Richiamate  infine  le  proprie  deliberazioni, 
esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di 
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle 
funzioni trasversali" e s.m.;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle 
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del 
Presidente" e s.m.i;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008. 
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e 
s.m.;

- n.  2060  del  20  dicembre  2010  concernente  "Rinnovo 
incarichi ai Direttori Generali della Giunta regionale in 
scadenza al 31/12/2010";

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente “Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.08.2011)”;

- n. 1955 del 16 dicembre 2013 concernente “Approvazione 
incarico  dirigenziale  nell’ambito  della  Direzione 
Generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di 
mobilità”;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta 
regionale n. del 10/05/01/2010 avente ad oggetto "Nomina dei 
componenti  della  Giunta  regionale  e  specificazione  delle 
relative competenze" e n. 130 del 3/06/2010 di modifica ed 
integrazione allo stesso;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  a  “Programmazione 
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territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e 
immateriali. Mobilità, logistica e trasporti”;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a 

per quanto evidenziato in premessa che qui si intende 
integralmente riportato

1. di  prevedere  l’introduzione,  da  ottobre  2014, dei 
seguenti titoli di viaggio regionali integrati:

a) Mi Muovo carnet regionale pluricorse:      Euro 15.00  

Il  titolo  è  composto  di  12  corse,  impersonale, 
obliterabile,  consente  attraverso  l'uso  anche  di  più 
autobus all’interno dello stesso itinerario di viaggio, 
spostamenti monozonali (1 zona) sull'intero territorio 
regionale,  compresi  anche  gli  spostamenti  nelle  aree 
urbane delle città del territorio emiliano romagnolo.
Ogni singola corsa permette la conclusione del viaggio 
nella validità di 75 minuti.
Inoltre il titolo può essere utilizzato:

• per un massimo di 7 persone contemporaneamente: per 
ogni persona dovrà essere obliterata una corsa del 
carnet;

• per spostamenti plurizonali: l'obliterazione dovrà 
essere effettuata ad ogni cambio zona.

Mi  Muovo  carnet  regionale  è  acquistabile  nelle 
biglietterie  aziendali  delle  seguenti  società  di 
trasporto: Seta Spa per i bacini di Piacenza, Reggio 
Emilia e Modena, Tep Spa per il bacino di Parma, Tper 
Spa per i bacini di Bologna e Ferrara e Start Spa per i 
bacini di Ravenna, Forlì–Cesena e Rimini, nonché presso 
la  rete  delle  biglietterie  automatiche  self-service 
diffuse nel territorio regionale. 

A completamento dell'offerta degli abbonamenti annuali 
integrati gomma ferro Mi Muovo CITYpiù,sentito l'ente 
locale  competente,  validi  nell'intera  area  urbana  di 
Bologna,:

b) Mi Muovo citypiù corsa semplice metropolitana:  
Euro 1,80
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Il titolo con validità fino a 75 minuti, obliterabile, 
consente  di  utilizzare  più  autobus  e  i  servizi 
ferroviari regionali all’interno dello stesso itinerario 
di viaggio entro l'intera area urbana di Bologna.

c) Mi Muovo citypiù MESE:                        Euro 42,00  

Abbonamento  mensile  integrato  regionale,  di  tipo 
forfettario, personale,  nominativo  e  incedibile, con 
validità dal 1° giorno del mese e termine all'ultimo 
giorno  del  mese,  che  permette  l’uso  indifferenziato, 
senza limitazione di corse, dei servizi urbani bus e dei 
servizi  ferroviari  regionali,  di  prima  e  di  seconda 
classe, presenti all’interno dell’intera area urbana di 
Bologna.

2. di stabilire che i titoli Mi Muovo citypiù descritti ai 
precedenti  punti  permettono  l’utilizzo  delle  seguenti 
stazioni  ferroviarie  presenti  nell’area  urbana  di 
Bologna,(Tabella 1) nonché delle ulteriori stazioni che 
saranno  attivate  nell’ambito  del  servizio  ferroviario 
metropolitano entro i medesimi confini:

Tabella 1

AREA URBANA
SERVIZIO 

BUS

STAZIONI FERROVIARIE IN AMBITO 
AREA URBANA

(per servizio ferroviario 
Trenitalia – Fer)

BOLOGNA INTERA RETE 
URBANA

Bologna Centrale (P)

Bologna S.Ruffillo

Bologna Borgo Panigale

Casteldebole

Bologna Corticella (zN 504)

Mazzini
S.Vitale

Rastignano (zN 509)

Casalecchio di Reno (zN 507)

Casalecchio 
Garibaldi/Meridiana
Ceretolo (zN 507)
Casalecchio Palasport
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San Lazzaro di Savena (zN 501)

Villanova (zN 502)

Roveri 

Ca' Dell'Orbo (zN 502)

Rimesse

Via Larga

S. Rita

Zanolini

3. di  stabilire  che  il  nuovo  titolo  Mi  Muovo  carnet 
regionale  pluricorse  rappresenta  la  prima  fase  di 
sperimentazione del Clearing regionale Mi Muovo;

4. di  dare  atto  che  risulta  necessario  formalizzare  i 
rapporti tra tutte le parti coinvolte nell'attuazione 
del sistema Clearing tariffario;

5. di  autorizzare,  pertanto  per  quanto  indicato  ai 
sopracitati punti, il dirigente competente a provvedere 
alla  stipula  di  accordi  tra  le  parti  finalizzati  a 
definire  i  diversi  ruoli  e  funzioni  necessarie  alla 
implementazione e avvio del Clearing Mi Muovo;

6. di prorogare, in attesa della definizione del sistema di 
Clearing della bigliettazione elettronica come indicato 
ai  precedenti  punti,  fino  al  31/03/2015,  sentite  le 
parti interessate, la Convenzione rep. N. 4312 del 28 
aprile 2011, sottoscritta dalle Società di trasporto per 
la regolazione dei rapporti riferiti alle attività di 
organizzazione, di gestione delle emissioni dei titoli 
di  viaggio  e  di  ripartizione  degli  introiti  di 
competenza del biglietto unico regionale “Mi Muovo” al 
fine  di  garantire  continuità  di  offerta  dei  titoli 
integrati  regionali  Mi  Muovo  nonché  confermare  ed 
estendere anche ai nuovi titoli descritti ai precedenti 
punti  le  medesime  funzioni  connesse  al  coordinamento 
della tariffa integrata,rimandando a specifici accordi 
tra le parti per le questioni di tipo organizzativo;

7. di confermare ogni altra disposizione contenuta nelle 
proprie deliberazioni regionali n. 637/2008 e 2055/2010;

8. di  dare  atto  infine  che  per  tutto  quanto  ivi  non 

pagina 9 di 12



espressamente  previsto  si  rimanda  ad  un  proprio 
successivo provvedimento;

9. Il  presente  atto  verrà  pubblicato  nel  Bollettino 
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi ,  D i re t tore genera le  de l la  DIREZIONE GENERALE RETI
INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITA' esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta GPG/2014/1242

data 10/07/2014

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1277/2014Progr.Num. 49N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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