
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI QUALIANO (NA) E IL COMUNE DI VILLARICCA 

(NA) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO 

COMUNALE DI LINEA. 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ____ del mese di _____, presso la Casa Comunale di 
Villaricca (NA), sita in Villaricca (NA) al corso Vittorio Emanuele II, 60 
 

TRA 
 

Il Comune di Villaricca (NA), rappresentato dal Sindaco, Maria Rosaria Punzo, nata a Napoli il 
21.10.1978 e domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, sita al corso Vittorio Emanuele 
II, 60 
 

E 
 

Il Comune di Qualiano (NA), rappresentato dal Sindaco, Ludovico De Luca, nato a Mugnano di 
Napoli il 07.07.1967 e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita alla piazza del 
Popolo, 1 
 

Premesso: 

- Che il Comune di Villaricca ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di un trasporto 
pubblico aggiuntivo comunale di linea, che collega il territorio comunale alla Stazione 
della Linea 1 della Metropolitana di Napoli “Piscinola – Scampia” (in seguito definito 
anche: “navetta”); 

- Che il territorio comunale di Villaricca, essendo contermine con quello di Qualiano, può 
consentire anche ai residenti qualianesi di poter usufruire del servizio di navetta di 
Villaricca, nel rispetto dell’autorizzazione e delle condizioni poste per l’esercizio, con 
l’istituzione di nuove fermate nelle strade in cui già transita la navetta, e che siano vicine 
al confine tra i due comuni; 

- Che, in particolare, nel tragitto percorso dalla navetta, essa attraversa la strada 
intercomunale denominata via Corigliano, in cui attualmente non è prevista alcune 
fermata; 

- Che è intenzione comune delle due Amministrazioni proporre alla Città Metropolitana 
l’istituzione di n. 2 fermate in via Corigliano e n. 1 fermata aggiuntiva in via Consolare 
Campana, al fine di consentire ai cittadini villaricchesi della zona, nonché ai cittadini 
qualianesi, di poter raggiungere facilmente l’ASL e la stazione della Linea 1 della 
Metropolitana di Napoli già servita dalla navetta; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE: 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 
 



Con il presente Protocollo d’Intesa il Comune di Villaricca ed il Comune di Qualiano determinano 
di dare mandato al Settore Lavori Pubblici del Comune di Villaricca di elaborare un nuovo 
progetto, da sottoporre all’approvazione dei competenti uffici della Città Metropolitana di 
Napoli, per l’istituzione, nel servizio di trasporto pubblico comunale aggiuntivo di linea (in 
seguito denominato anche: “navetta”), già in esercizio nel territorio comunale di Villaricca, di 
n. 3 nuove fermate, e precisamente: 

- n. 2 in via Corigliano 
- n. 1 in via Consolare Campana 

 
ARTICOLO 2 – SPESE 

 
In caso di approvazione da parte della Città Metropolitana del progetto redatto dal Settore 
Lavori Pubblici del Comune di Villaricca, il Comune di Qualiano si impegna a rimborsare al 
Comune di Villaricca entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’avvenuta installazione, le paline 
segnaletiche delle nuove fermate istituite di cui all’articolo 1, ed a presentazione della relativa 
fattura liquidata dal Comune di Villaricca. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Villaricca, addì __________ 2017 
 
Per il Comune di Villaricca      Per il Comune di Qualiano 
 
  Il Sindaco            Il Sindaco 
   Maria Rosaria Punzo               Ludovico De Luca 


