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"""Il Consiglio Comunale di 

Bologna

                                     Premesso che:

Già da due anni è rimasto inapplicato da parte di Tper odg allegato al Bilancio 
2016 teso a realizzare un sistema di ticketing con sms

Che sono cadute nel tempo tutte le motivazioni e argomentazioni che Tper 
adduceva per la realizzazione di suddetto metodo di ticketing

Che nel frattempo non si è realizzata un app capace di soddisfare tutte le utenze 
e non tenendo conto delle reali esigenze dei cittadini bolognesi

Che il sistema di rinnovo dell'abbonamento mensilmente crea problemi a 
moltissimi cittadini che usano l'abbonamento mensile e che sono costretti a 
viaggiare con le ricevute dei pagamenti in tasca per dimostrare l'avvenuto 
pagamento che Tper non riesce a rilevare in tempi brevi

Che Tper è stata costretta a inizio novembre 35 mila biglietti difettosi 

Che ancora oggi molti cittadini si trovano nell'enorme difficoltà di comprare un 
biglietto singolo dopo la chiusura delle edicole non solo in periferia ma in pieno 
centro storico

Che ancora sono presenti sui bus emettitrici che non solo non danno il resto ma 
che cancellano il credito residuo dopo pochi minuti non permettendo ad altri 
cittadini di poterne usufruire

                                     Considerato che



Tper è un'azienda partecipata che dovrebbe rispettare sempre gli indirizzi del 
Comune di Bologna e non eluderli come è successo in questo caso

                                                                               Considerato inoltre che

Nel frattempo altre città sono progredite moltissimo nel sistema di ticketig fino 
ad arrivare al pagamento contactless direttamente con carta di credito

                                                     

                                    Invita il Sindaco e la Giunta

Ad adoperarsi presso Tper perché siano realizzate al più presto:

- un App che possa essere usata anche su sistemi IOS
- Il pagamento tramite PayPpal sia sul sito che tramite App
- Il pagamento tramite credito telefonico per il biglietti singoli emessi tramite app
- La possibilità reale di poter rinnovare l'abbonamento mensile senza dover 
attendere la scadenza
- Il rinnovo del layout del Sito internet
- l'inserimento fra i metodi di pagamento delle corse singole anche il pagamento 
tramite carta bancaria contactless anche per l'utilizzo del People Mover

F.to: R. Persiano, A. Colombo, V. Zanetti"""
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