
 

  
 

 
 
 
 

Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico: 
adeguamento importi dal 1° Marzo 2022 
 
 

 
 

L’utilizzo del servizio di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio o con titolo di viaggio irregolare 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 1/2000 art. 20. 
Lo scrivente Consorzio ritiene opportuno, nel rispetto della normativa sopra citata, di applicare, per tutti i 
contratti in essere, i medesimi importi delle sanzioni come di seguito indicato. 
 
I conteggi si basano sull’importo minimo del biglietto tra tutti i contratti del Consorzio Granda Bus che risulta 
essere pari ad € 1,60 a seguito dell’adeguamento tariffario in vigore dal 1° Gennaio 2022. 
 
Pertanto gli importi delle sanzioni a decorrere dal 1° marzo 2022 saranno i seguenti: 

COMPORTAMENTO SANZIONATO TERMINI DI PAGAMENTO IMPORTO SANZIONI SANZIONI ACCESSORIE

Regolarizzazione direttamente a bordo € 25,00 (*) Pagamento del biglietto per 
il percorso effettuato

Entro 7 giorni € 48,00

Entro 60 giorni € 96,00

Oltre 60 giorni € 288,00

Entro 7 giorni € 1,60 no
Entro 60 giorni € 96,00

Oltre 60 giorni € 288,00

Regolarizzazione direttamente a bordo 
o entro 7 giorni 

€ 1,60 no

Oltre 7 giorni € 16,00 Spese del procedimento
Utente con CREDITO TRASPORTI idoneo e 
valido che non ottemperi alla validazione 
obbligatoria al termine del viaggio (CHECK 
OUT) 

NESSUN RIMBORSO 
per l'eventuale tratta non 

fruita

DANNI ALL'ARREDO LEGGE REGIONALE 1/2000 art. 20 e s.m. da € 45,00 a € 270,00
Risarcimento Danni e spese 

procedimento

DIVIETO DI FUMARE Art. 51 LEGGE 3/2003 e s.m. da € 25,00 a € 250,00 (**) Spese procedimento

Utente con ABBONAMENTO idoneo e 
valido che non ottemperi alla validazione 
obbligatoria all'inzio del viaggio (CHECK IN)

NESSUNA SANZIONE 

(**) La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
(*) L'utente minorenne ha 48 ore di tempo per procedere a regolarizzare il pagamento della sanzione in forma ridotta.

Utente sprovvisto di idoneo e/o valido titolo 
di viaggio

Utente con ABBONAMENTO fuori tratta o 
scaduto di validità.

Utente con CREDITO TRASPORTI che non 
ottemperi alla validazione obbligatoria 

Pagamento del biglietto per 
il percorso effettuato e 
spese del procedimento

Utente che per dimenticanza 
dell'ABBONAMENTO idoneo e valido non è 
in grado di esibirlo al momento del 
controllo, ma può dimostrare che ne è in 
possesso e che tale abbonamento non è 
stato utilizzato nell’orario della 
contestazione.

Pagamento del biglietto per 
il percorso effettuato 

e spese del procedimento

 

 
 

Saluzzo, 24 Febbraio 2022            Consorzio GRANDA BUS 
 

Ordine di servizio n°   5_2022  


