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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 del Reg.

Oggetto: Approvazione dei nuovi costi dei biglietti e dei nuovi orari e
percorsi del servizio di TPL.

Data 6.10.2015

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Sig.:

PRESENTI

GIOVANNI DI MARTINO

- SINDACO

SI

RAFFAELE CUCCURULLO

- ASSESSORE

SI

GENNARO

- ASSESSORE

RUOCCO

GIUSEPPE IRACE

- ASSESSORE

ASSENTI

SI
SI

Assenti :
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 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
I

CONSIDERATO che:
L’art. 5 della Legge Regionale Campania n. 03/2002 attribuisce agli Enti Locali la facoltà di istituire,
d’intesa con la Regione, ai fini della compatibilità diretta ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D. Lgs.
492/97, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi
bilanci;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 08/02/2013 è stato istituito il servizio di trasporto
pubblico urbano nel territorio comunale di Praiano secondo il percorso con individuazione delle
fermate di cui alle tavole grafiche allegate n. 1 e 2;
- Con nota prot. 0002406 del 14/03/2013 è stato richiesto alla Provincia di Salerno parere ex art. 10
della Legge Regionale Campania n. 03/2002 il parere di competenza;
- Con successiva nota, prot. PSA201300092384 del 15/04/2013, acquisita agli atti del Comune di
Praiano in data 15/04/2013 con prot. 0003322 la Provincia di Salerno, ha espresso parere favorevole
alla istituzione del Servizio Urbano;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 08/02/2013 il piano per il trasporto pubblico
locale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10/19 del D.P.R. 327/2001 è stato dichiarato di pubblica
utilità;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 31/07/2014, nel rispetto delle linee guida di cui al
parere provinciale, il servizio è stato affidato in via del tutto eccezionale e sperimentale alla Società
Mobility Amalfi Coast s.r.l. con sede in Praiano alla via G. Capriglione n. 1 ed è stato approvato il
disciplinare per il servizio di trasporto pubblico, il prospetto dei costi dei biglietti e degli abbonamenti,
nonché gli orari e i percorsi;
- Che il servizio, particolarmente apprezzato dalla cittadinanza e dai turisti è stato poi esteso a tutto il
periodo invernale;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 12/05/2015 e successive determinazioni del
Servizio Vigilanza il servizio è stato affidato anche per la stagione estiva 2015 alla Società Mobility
Amalfi Coast s.r.l.
CONSIDERATO che attualmente il servizio di TPL è regolarmente in corso con scadenza il
04.11.2015.
CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 04/09/2015, cui si rimanda integralmente, è stato
specificato che il mantenimento del servizio di trasporto pubblico interno non possa prescindere da
una nuova impostazione, che preveda il passaggio da un regime sperimentale a uno strutturale,
attraverso una gara per migliorare il servizio, attrarre nuovi investimenti privati e ridurre i costi
generali a carico del Bilancio Comunale, recuperando risorse economiche da destinare al
miglioramento delle infrastrutture;
CON il suddetto atto deliberativo del Consiglio Comunale si è preso atto della validità del trasporto
interno locale, decidendo di porre in essere tutti gli atti consequenziali per tramutare il servizio da
sperimentale in strutturale e continuativo, nel rispetto della Legge Regionale Campania n. 03/2002 e
del parere provinciale prot. PSA201300092384 del 15/04/2013
TENUTO conto delle esigenze e della necessità dell’utenza nonché in vista dell’istituendo bando di
gara per l’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale, nel richiamare il provvedimento del
C.C. n° 21/2015, a modifica della precedente delibera G.C. n° 88/2014, è necessario rimodulare il
prospetto del costo del biglietto di trasporto, degli orari e dei percorsi invernale ed estivo, così come di
seguito indicato e nella tabella allegata;
In particolare la tariffa per una singola corsa è stabilita in € 1,00 per biglietto ordinario (tenuto conto
della disciplina criteri e modalità di applicazione della “Nuova struttura tariffaria regionale” approvata
con Delibere di Giunta Regionale Campania n. 128/2014 e n. 360/2014) e della precedente delibera di
giunta n° 88 del 31.07.2014. In caso di biglietto ordinario comperato a bordo del veicolo la tariffa è
stabilita in € 1,20

Ordinario comperato nei punti vendita € 1.00 : biglietto ordinario valido per un singolo
spostamento.
Il titolo deve essere convalidato all’atto di intraprendere il viaggio ed è valido per una sola corsa
fino a che l’utente non scende dal mezzo utilizzato. Una volta convalidato, il titolo è personale e
incedibile. Il titolo deve essere conservato fino alla discesa dal bus. I trasgressori saranno puniti
secondo i termini di legge.
Ordinario comperato a bordo del bus € 1,20: biglietto ordinario valido per un singolo
spostamento
Il titolo deve essere convalidato all’atto di intraprendere il viaggio ed è valido per una sola corsa
fino a che l’utente non scende dal mezzo utilizzato. Una volta convalidato, il titolo è personale e
incedibile. Il titolo deve essere conservato fino alla discesa dal bus. I trasgressori saranno puniti
secondo i termini di legge.
La ditta aggiudicataria potrà installare biglietterie automatiche sul territorio e/o realizzare punti vendita
propri o convenzionati con altri esercizi presenti sul territorio. L’ubicazione delle biglietterie e/o dei
punti vendita andrà comunicata entro la data di stipula del contratto di concessione. L’emissione dei
biglietti di viaggio dovrà essere assicurata dalla ditta aggiudicataria mediante biglietterie automatiche
installate sui veicoli
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 163/2006;
nel richiamare il provvedimento del C.C. n° 21/2015 (Istituzione del trasporto Pubblico locale sul
territorio del Comune di Praiano in maniera continuativa e strutturale, superando il carattere
sperimentale– Legge Regione Campania n. 3 del 28.2.2002), a modifica della precedente delibera G.C.
n° 88/2014 ed in vista dell’istituendo bando di gara per l’affidamento del servizio del trasporto
pubblico locale;
A VOTI unanimi;

DELIBERA
-DI APPROVARE, il nuovo tariffario come in premessa specificato, nonché il prospetto dei nuovi
orari delle corse e percorsi del servizio di TPL, allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale. (regolamentazione che entrerà in vigore alla data di stipula del contratto di concessione
con l’aggiudicatario della gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano nel territorio
del Comune di Praiano);
-DI RENDERE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile .-

Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Giovanni Di Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vincenzo GALANO

Prot. n.9237

Lì, 04.11.2015

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

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì
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

