
 

 

 

                 

 
    

  

     

  

Trasporto pubblico per disabili e licenza pesca  
direttamente a Beinasco 

 
I nuovi servizi grazie ad una convenzione con la Provincia  

 

 
 

 
 

 

Due nuovi servizi, fino ad oggi erogati solo dagli Uffici della Provincia, saranno forniti 
direttamente sul territorio comunale di Beinasco, attraverso gli Uffici per il cittadino. 
L'Amministrazione Comunale di Beinasco ha stipulato una convenzione con la Provincia di 
Torino per permettere la gestione dei servizi di rilascio delle tessere per la circolazione gratuita 
sui mezzi 
di trasporto pubblico a favore dei disabili e del rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca 
presso gli Uffici per il cittadino di Beinasco, Borgaretto e Fornaci. 
 
E' il primo esempio a livello provinciale di una nuova ed innovativa forma 
di collaborazione e sinergia tra enti, con cui si è voluto sancire la finalità di accrescere le 
possibilità di conoscenza e di contatto del cittadino con pubbliche amministrazioni che hanno 
finalità istituzionali diverse. 
 
Il Comune di Beinasco è il primo a cui viene affidata direttamente la gestione di questi servizi 
propri della Provincia, la quale si fa carico di sostenere tutti i costi relativi alla formazione del 
personale, si assume l'onere di garantire la connettività alla Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione e di fornire gratuitamente al Comune tre postazioni di lavoro attrezzate di 
computer e stampante. Pertanto il Comune non dovrà sostenere costi se non quelli di 
incrementare ulteriormente l'attività del personale a disposizione degli Uffici per il cittadino. 
Particolarmente importante risulta essere uno dei due servizi attivati, quello relativo al rilascio 
delle tessere per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblici che è destinato a tutti i 
cittadini disabili residenti sul territorio di Beinasco.  

Hanno diritto infatti al rilascio della tessera i ciechi, i sordomuti, i "grandi invalidi", gli invalidi civili e del lavoro con 
una percentuale di invalidità superiore al 70%, i minori invalidi. In alcuni casi è possibile estendere il beneficio della 
tessera anche ad un accompagnatore. La 
tessera consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici delle linee urbane ed extraurbane, sui treni regionali e su alcuni 
treni interregionali. Si può richiedere la tessera presso gli Uffici per il cittadino, muniti di documentazione attestante 
l'invalidità e un documento d'identità ed il 
rilascio sarà immediato. Tutti i residenti nel Comune di Beinasco potranno accedere al rilascio 
delle licenze per l'esercizio della pesca, recandosi presso uno degli Uffici per il cittadino muniti di documento 
d'identità, n.2 marche da bollo, delle ricevute di versamento di tasse e soprattasse e compilando l'apposita 
modulistica. Anche in questo caso, il rilascio sarà immediato. 

  

  

           

 

 


