Comune di Praiano
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 del Reg.

OGGETTO: Presa d’atto verbale del 20.1.2011 in materia di
localizzazione delle fermate del servizio di trasporto pubblico della
SITA – Atto di indirizzo.

Data 20.1.2011

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di gennaio alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti

AMENDOLA GENNARO - SINDACO -

SI

DI MARTINO GIOVANNI – ASSESSORE

SI

ESPOSITO RAFFAELE – ASSESSORE-

SI
SI

RISPOLI FILIPPO - ASSESSORE MARINO PASQUALE – ASSESSORE-

Assenti

SI

Risultano assenti i signori
Rispoli…....…..………..…………………………………….……………………………….…………………
…………………………..………….………………………………..…………………………………
Partecipa il Segretario comunale signor dott.Vincenzo GALANO
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

PREMESSO che nel territorio di questo Comune viene espletato da parte della SITA il servizio di
trasporto pubblico con fermate dislocate lungo la SS.163 Amalfitana;
DATO ATTO che dette fermate son attualmente localizzate in punti pericolosi sia per l’utenza che
per la stesa circolazione veicolare;
CONSIDERATO che sono pervenute a questo Comune diverse segnalazioni di cittadini
evidenziando detta pericolosità;
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il Nuovo Codice della Strada che all’art.
157 definisce il concetto di fermata, nonchè l’art. 352 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del detto codice che tratta delle fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea
per trasporto di persone;
DATO ATTO che il richiamato art. 352 stabilisce le modalità del posizionamento delle fermate in
relazione alla sicurezza dell’utenza e alla funzionalità del servizio;
PRESO ATTO dell’iniziativa del Sindaco relativa alla indizione di apposita riunione onde
addivenire ad una migliore ridistribuzione delle fermate del servizio di trasporto pubblico effettuato
dalla suddetta società riferite al solo tratto urbano della SS.163 Amalfitana, così come meglio
individuato con verbale intercorso tra questo Comune e l’ANAS compartimento di Napoli;
RISCONTRATO che in data odierna è stato effettuato sopralluogo congiunto da parte del Sindaco,
del responsabile della viabilità, del responsabile del servizio tecnico di questo Comune e del
rappresentante della SITA, lungo il tratto del centro urbano della strada statale 163 amalfitana;
VISTO il verbale redatto in data odierna nel quale sono evidenziate le ragioni di detta iniziativa e le
proposte di modifica dei punti di fermate della SITA;
DATO ATTO che le proposte avanzate e meglio specificate nell’allegato verbale sono riferite
soltanto al tratto urbano della SS.163 amalfitana di competenza di questo Comune;
RITENUTO prendere atto di detto verbale e di fornire atto di indirizzo agli uffici per l’attuazione
dell’iniziativa;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il Nuovo Codice della Strada;
All’unanimità di voti;
DELIBERA
1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 20.01.2010 relativo alle fermate del servizio di
trasporto pubblico effettuato dalla suddetta SITA, allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale.
2)-Di fornire ai responsabili degli uffici e servizi, ognuno per quanto di rispettiva competenza, atto
di indirizzo per l’attuazione del presente deliberato ed in particolare per l’adozione dei
consequenziali provvedimenti e la trasmissione dello stesso all’ANAS e ai competenti organi.

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gennaro AMENDOLA
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vincenzo GALANO

Prot. n.840

Lì, 01/02/2011



Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000,
n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni
consecutivi.



Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione,
-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal _______________ al
____________________;
-è divenuta esecutiva il giorno __________________;
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.
n.267/2000;
 - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L.
n.267/2000.
Lì____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

