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N. 95 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 LUGLIO 2003 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
ANNI 2003 - 2005 - PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilatre addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 22649 del 

15.07.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPO CEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

~suH~oa~entiiCon~glieri ~~5_-~6_-~1=3_-_1~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Sooopre~~i~~s~~Cooti __ ~C~A~W~O~T=O~_~~~~_~~~_~~_~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE - FORGIONE - GRIMALDI - NIST A -PETRIELLA 

SPATAFORA - VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto dà la parola all' Assessore relatore Dr. Rosario 
Spatafora il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il nO 1) con a 
tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art .. 49 del T.V. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, né illustra brevemente 
in contenuto specificando che il programma che si va oggi ad approvare non è quello 
definitivo, ma è il documento fondamentale ed indispensabile per richiedere alla 
Regione Campania le risorse finanziarie per l'attivazione dei servizi. 

Richiama le scadenze, ricordando che da gennaio 2004 si passerà dal regime 
concessorio al regime privatistico e quindi bisognerà provvedere all'assegnazione dei 
servizi di autolinee previa aggiudicazione con bandi di gara. 

Assicura che il programma, all'atto dell'assegnazione delle risorse finanziarie 
regionali, sarà oggetto delle opportune integrazioni e modifiche previo ulteriore esame 
da parte della competente commissione consiliare. 

Intervengono i consiglieri Calzone, Rubano, Capocefalo, De Cianni, Borrelli, 
Barricella con propri rilievi ed osservazioni. 

Conclude il Presidente Nardone dando assicurazioni così come già specificato 
dall' Assessore Spatafora, che il programma, sarà riportato all'approvazione del 
Consiglio Provinciale dopo gli opportuni emendamenti che si rendessero necessari a 
seguito dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Campania. 

Si dà atto che sono usciti dalla sala i consiglieri Lamparelli e Creta per cui i 
consiglieri presenti sono 18. 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta di 
deliberazione. 

Interviene il cons. Rubano il quale preannuncia voto favorevole del gruppo con 
l'impegno che, dopo l'assegnazione delle risorse regionali, il programma venga 
sottoposto ad emendamenti previo esame dettagliato della competente commissione. 

Il cons. De Cianni preannuncia la propria astensione per le motivazioni 
rappresentate nel proprio precedente intervento. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il numero 2). 
Eseguita la votazione, presenti 19 ( 18 consiglieri + Presidente) astenuti 2 ( De 

Cianni - Barricella), favorevoli 17 ( 16 consiglieri + Presidente), la proposta viene 
approvata con 17 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguita votazione; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.V. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, e riportato a 
tergo della proposta allegata sub 1). 



DELIBERA 

1) di approvare " n Programma Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico 
Locale anni 2003-2005", che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, rimodulato a seguito del recepimento delle osservazioni proposte. 

2) di autorizzare il Dirigente del Settore Mobilità ed Energia di predisporre tutti gli 
adempimenti consequenziali. 

3) di trasmettere il presente atto alla Regione Campania per l'approvazione di 
propria competenza. 

Si dà atto che entrano in sala i consiglieri Lamparelli e Creta, per cui i consiglieri 
presenti sono 20. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale F.to come all'originale 

N.{;O( Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ---~of!ìt-~rTTr'""'iÌ~~'è-:- avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 2~,'~Z. 

t1 
lì~~, 
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I ' S ~NS~.1LE.,. DEL,.L'UFFICIO 

,~V\}QS:> 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del --------- -------------
Benevento lì, '----------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì _...'II.-....::::-...:l 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL SEGRETA 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. ------ Benevento, lì -------

V.O. CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
MOBILITA' ED ENERGIA 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 95 DEL 23.07.2003 AD OGGETTO: "PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNI 
2003 - 2005 - PROVVEDIMENTI." 

Per quanto di competenza si rimette fascicolo e copie della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
- Dr. ssa Alt'onsina Colarusso -

/UIJt 
I 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
ANNI 2003 - 2005.- PROVVEDIMENTI .-

" L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

(/:"11 
ISCRITTA AL N. i"/' j IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

DELL 'ORDINE DEL GIORNO / 

APPROVATA CON DELIBERA N. 95 23 LUG. 20 3 
del Favorevoli N. ---

Su Relazione.ASS. S<?Jr-~ ftI-o fZ-Ar 
Contrari N. ---

/ 
IL 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARlA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di € -----
Cap. -----
Progr. n. ----

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di € ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

Del ____ _ 
Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



.. ~~,_ ' --.I 

PREMESSO che: 

con D.Lg.vo n. 422/97, modificato ed integrato dal D.Lg.vo 400/99, e con L.R. n.3/02 alle 
province sono state conferite specifiche funzioni in materia di trasporto pubblico locale, 
avendo riguardo, tra l'altro, di: 

a) organizzare il servizio pubblico di linea sul territorio; 
b) gestire le gare pubbliche per l'assegnazione dei servizi di pubblico trasporto; 
c) regolare il rapporto con le imprese aggiudjcatarie attraverso il contratto di servizio; 
d) apportare eventuali modifiche a seguito di variazioni di flusso di traffico; 
e) porre in essere ogni altra strumentazione per avere disponibile un piano organizzato del 

T.P.L. che offra all'Ente le più idonee scelte di orientamento della fase gestionale; 

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 121 del 27.12.' 02 sono stati adottati il "Piano 
dei Trasporti Pubblici Locali della Provincia di Benevento" ed il " Programma Triennale dei 
Servizi minimi per le annualità 2003/2005 (di seguito P.T.S.)", nonchè di procedere 
all'esame e alla valutazione delle osservazioni al P.T.S. che perverranno entro il 
termine di 60 giorni dalla esecutività del, predetto atto consiliare. 

CONSIDERATO che: 

~ 

il P.T.S. definisce, per ogni area omogenea (Bacino est - Bacino ovest - Bacino nord-ovest), 
la rete dei servizi che verrà messa a gara, i cui costi sono posti a carico del bilancio regionale 
ai sensi del D. Lg.vo 422/97 e L.R. 3/02; 

con il P.T.S. la Provincia di Benevento persegue, tra le altre, le seguenti azioni strategiche: 

a) 
b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

incremento della frequenza possibilmente tramite il "Cadenzamento Orario"; 
estensione della rete, agendo sulla copertura territoriale e sulla rispondenza aI poli 
generatori/attrattori ; 
incremento della velocità commerciale; 
integrazione dei servizi mediante il coordinamento degli orari gomma/goinma e 
gomma/ferro, attuando opportuni investimenti in infrastrutture (dalle ferrrMite ai centri di 
interscambio ); 
istituzione di nuove corse non trascurando lo sviluppo dei servizi speciali, quali, nello 
specifico, i servizi a domanda debole/diffusa ed i servizi per soggetti deboli/disabili; 
razionalizzazionedei servizi, attuabile mediante l'eliminazione delle sovrapposizioni, 
delle corse bis, dei servizi ordinari di linea dopo le ore 20 dei giorni feriali e per tutto il 
giorno nei festivi, sostituendo questi ultimi servizi con sistemi non tradizionali di servizio 
"a chiamata" da effettuarsi con mezzi di dimensioni ridotte e previa prenotazione 
telefonica dell 'utenza; 

g) integrazione tariffaria; 

VISTE le osservazioni che entro il termine indicato nella D.C.P. n. 121 del 27.12.'02 i Comuni, le 
Comunità montane, le aziende di autotrasporto operanti sul territorio ed altri interessati hanno fatto 
pervenire, al fine di ottenere 1'offerta di pubblico trasporto più rispondente ai propri bisogni; 

ATTESO che: 



nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.C.P. n. 121 del 27.12.'02 il Settore competente ha 
provveduto ad esaminare ed istruire tutte le osservazioni pervenute e trasmettendo le alla 
Soges S.p.A. di Torino ,incaricata da questo Ente della redazione tecnica del P.T.S. 
per la completa definizione dello stesso; 

EVIDENZIATO che alla luce delle recepite osservazioni doversi procedere a rivedere il 
P.T.S. adottato con la richiamata delibera di C.P. n. 121/02 per: 

modificare i programmi d'esercizio ed i percorsi di alcune autolinee assegnate ai prefigurati 
bacini di traffico; 
accogliere alcune soluzioni progettuali riguardanti la istituzione di nuove autolinee a servizio 
circolare, che attribuiranno alla rete uJ struttura a maglia tendente a migliorare l'attuale 
struttura radiale centrata su Benevento; 
revisionare in aumento le precedenti previsioni economico-chilometriche, che determinano, 
rispetto alle previsioni del P.T.S. approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 121 
del 27-12-'02, ulteriori aumenti di percorrenza, con impegno di maggiori risorse, alla luce 
delle osservazioni condivise in accoglimento; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dell'allegato "Programma Triennale 
dei Senrizi" minimi di trasporto pubblico locale 2003-2005 della Provincia di Benevento, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, così come elaborato dal Settore Mobilità Energia 
e j2J G:rlPPo Soges di Torino a seguito delle osservazioni ivi recepite; 

'iii 

Si propone: 

Per i nlotivi espressi In narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
disposi tivo: 

1. di approvare "II Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale anni 
2003-2005", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, rimodulato a 
seguito del recepimento delle osservazioni proposte; 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Mobilità-Energia di predisporre tutti gli 
adempimenti conseguenziali; 

3. di trasmettere il presente atto alla Regione Campania per l'approvazione di propna 
competenza; 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 
1'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'D fficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

F A V O Rt\E V O L E 

oppure contrario per i seguenti motivi : 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. ___ allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. --- , 

Data -----------------
EN'I'E RESPONSABILE 

.,,~. Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere ---------------
CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


