
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 in data 29-06-2015

 Oggetto: ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO AGGIUNTIVO, COMPATIBILE CON
LA RETE REGIONALE DEI SERVIZI MINIMI, ART. 10 L.R. 28 MARZO 2002 N° 3

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Giugno alle ore 11:45 nella Ufficio del
Sindaco, convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria.

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

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  

DI MARINO TERESA Assessore X  

MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti  5 1

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

Il Sindaco, Avv. Francesco Gaudieri sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione :
Premesso

·       Che la particolare conformazione morfologica del territorio di Villaricca impone non pochi
disagi alla popolazione residente, in particolare quella non automunita, la quale per
raggiungere i servizi pubblici essenziali è costretta a ricorrere alla disponibilità di terzi;
·       Che la stessa frequenza scolastica, degli Istituti presenti nell’hinterland, risulta
disagevole data la notevole distanza dalle rispettive abitazioni, e pressochè impossibile per
quella relativa ai corsi di studi con sedi nel capoluogo oppure per quanti vogliano
raggiungere Napoli per lavoro;
·       Che le attuali linee di collegamento pubblico non costituiscono, per la maggior parte
dell’utenza, una soluzione confacente alle effettive esigenze della popolazione residente,
causando alla stessa non pochi disagi sia in termini logistici che economici;
·       Che è quindi necessario istituire dei servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete
regionale dei servizi minimi, al fine di avvicinare, quanto piu’  possibile, tali servizi alle
esigenze della cittadinanza;

 
Tutto cio’ premesso
 
                                                                      SI PROPONE DI DELIBERARE

·       Dare mandato al Responsabile del Settore Mobilità, Dott. Luigi Verde, ed alla
Responsabile del Settore Scolastico, Dott.sa Maria Teresa Tommasiello, di elaborare, di
concerto, una proposta da sottoporre al preventivo parere della Giunta Regionale della
Campania e della Città Metropolitana di Napoli, per l’istituzione di un servizio di trasporto
aggiuntivo, compatibile con la rete dei servizi minimi, con costi a carico del Comune di
Villaricca, al fine di garantire una soluzione delle  problematiche in premessa esposte,
soluzione, quanto più vicina possibile alle esigenze dei residenti, che sarà trasmessa,
appena possibile a cura del Sindaco o suo delegato;
·       Dare mandato, ai suddetti Responsabili, di garantire, in tempi brevi, l’attivazione di
servizi aggiuntivi alla rete esistente, ponendo in essere, eventualmente di concerto con altri
uffici comunali,  tutti gli atti consequenziali al raggiungimento dell’obiettivo di cui alla
presente delibera;
 

LA GIUNTA COMUNALE

        Esaminata la proposta che precede;
        Con voti unanimi favorevoli
 

LA APPROVA

      Con separata ed unanime votazione la dichiara immediatamente esecutiva

 

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

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



 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 11-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

 LUIGI VERDE
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

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

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
favorevole compatibilmente con le dotazioni finanziarie del redigendo bilancio 2015
 
Villaricca, lì 11-06-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

 Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri f.to Dott. Franco Natale

 

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

 

 

 

 


