
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 66 del 17-11-2016

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO DI
LINEA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2002 – ATTO DI
INDIRIZZO.
 
L'anno duemilasedici addi' diciassette del mese di Novembre, alle ore 12:45, nell' Ufficio del Sindaco
si e' riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI – ASSENTI   8 0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore al Trasporto Pubblico Locale, dr. Francesco Guarino,
sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente
proposta deliberazione.
 
Ø Visto l’art. 10 della legge regionale 28 marzo 2002, che così stabilisce: “I comuni, le
Comunità montane e isolane, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n.
422/1997, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete
regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale
contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta regionale
e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto
alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta regionale e la Provincia
non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente
espresso”;
 

ØVista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29.06.2015, con la quale si
esprimeva la volontà di istituire tale servizio aggiuntivo, mediante l’elaborazione di
una proposta da sottoporre ai pareri preventivi della Giunta Regionale e della
Provincia (rectius: Città Metropolitana);

 
Ø Considerato che la Città Metropolitana, con nota prot. 275207 del 24.12.2015,
esprimeva il proprio parere non favorevole, in quanto i percorsi ipotizzati
ricalcavano quelli già serviti dalla attuale rete di trasporto pubblico;

 
Ø Vista tuttavia la nota prot. 13157 del 25.08.2016, con la quale l’Assessore al
Trasporto Pubblico Locale, dr. Francesco Guarino, sottoponeva al parere dei
competenti uffici della Città Metropolitana e della Regione Campania una nuova
proposta di servizio aggiuntivo di linea, che accoglieva le prescrizioni dettate dalle
autorità metropolitane, precisando altresì gli aspetti problematici, ed allegando i
grafici con i tracciati delle due linee ipotizzate, elaborati dal Settore Lavori
Pubblici;

 
Ø Vista la nota prot. 356992 del 21.10.2016, con la quale la Direzione Mobilità
Metropolitana della Città Metropolitana – dopo il parere favorevole della Regione
Campania prot. 2016.0601456 del 14.09.2016 – esprimeva anche il proprio parere
favorevole alle due linee di servizio aggiuntivo, secondo i programmi di esercizio
trasmessi dal Comune di Villaricca;

 
ØRitenuto di dover impartire apposito atto di indirizzo ai Responsabili dei Settori
Lavori Pubblici e Polizia Locale, affinché predispongano tutti gli atti necessari
all’avvio del servizio, comprese le procedure di gara per la scelta del contraente;
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ØRilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.     Prendere atto dei pareri favorevoli espressi dalla Regione Campania e dalla
Città Metropolitana sull’istituzione di un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico
di linea, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 3/2002, sulla base dei
programmi di esercizio trasmessi con nota prot. 13157 del 25.08.2016;
2.     Dare mandato al Responsabile del Settori Lavori Pubblici, con il supporto –
per quanto di competenza - del Comando di Polizia Locale, di avviare tutte le
procedure finalizzate ad un sollecito avvio del servizio, compresa la procedura ad
evidenza pubblica per la scelta del contraente;
3.     Dare mandato al Capo Settore Economico – Finanziario di istituire apposito
capitolo di spesa per il servizio di cui trattasi.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
 

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente
esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 15-11-2016    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    ANTONIO PALUMBO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 16-11-2016    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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