Trasporto pubblico con sconti, fino al 50%,
per i cittadini dei comuni dove si estraggono
idrocarburi
Coinvolti 26 comuni: le riduzioni finanziate dal Fondo idrocarburi grazie a un
accordo Regione-Ministero. Le richieste dal 1 giugno

Partono gli sconti per l’abbonamento al
trasporto pubblico dei cittadini nei comuni nel cui territorio si estraggono idrocarburi.
Il provvedimento della Regione destina a questo scopo i fondi “verdi” per
l’estrazione di idrocarburi ed è frutto di un accordo siglato dalla stessa Regione con
il Ministero dello Sviluppo Economico e con quello dell’Economia. L’agevolazione è
riservata ai soli cittadini residenti nei comuni interessati dalle produzioni di
idrocarburi.
L’iniziativa, concordata dalla Regione con i Comuni, è valida per gli abbonamenti
annuali 2017/18 e 2018/2019. I cittadini avranno diritto a uno sconto, differenziato
in proporzione alle produzioni sui territori comunali, sul costo effettivamente
sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento.
Come fare la richiesta
I cittadini residenti nei comuni coinvolti dal provvedimento, titolari d’abbonamento
dal 1 agosto 2017, possono presentare richiesta di rimborso che verrà erogato sulla
base alla percentuale di sconto stabilita.
La richiesta va presentata all’Azienda che ha emesso l’abbonamento dal 1 al 30
giugno 2018 per abbonamenti acquistati tra il 1/8/2017 e il 31/5/2018, e dal 1 luglio
al 31 agosto 2018 per abbonamenti acquistati dal 1/6/2018 e il 31/7/2018.
Per informazioni rivolgersi agli Uffici Urp di Regione, Comuni e Aziende di
Trasporto (Trenitalia - Tper - Seta -Tep –Start Romagna e Mete).
I comuni coinvolti sono 26
I residenti a Castelfranco Emilia (Mo), Fornovo di Taro (Pr), Novi di Modena (Mo),
Medicina (Bo), Ravenna, S. Possidonio (Mo) e Spilamberto (Mo) hanno diritto a
uno sconto pari al 50% del costo sostenuto.
I residenti a Corniglio (Pr), Gaggio Montano (Bo), Lizzano in Belvedere (Bo),
Montefiorino (Mo), Palagano (Mo) e Vigolzone (Pc) hanno diritto a uno sconto del
30% del costo sostenuto.

I residenti nei comuni di Alto Reno Terme (Bo), Castel di Casio (Bo), Fanano (Mo),
Imola (Bo), Misano Adriatico (Rn), Modena, Podenzano (Pc), Rottofreno (Fc), S.
Cesario sul Panaro (Mo), Salsomaggiore Terme (Pr), San Benedetto Val di Sambro
(Bo), Savignano sul Panaro (Mo), Valsamoggia (Bo) hanno diritto a uno sconto del
20% del costo sostenuto.

