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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 18 OTTOBRE 2004 

Oggetto: OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI TRASPORTI' PUBBLICI LOCALI 
PROVVEDIMENTI.-

... 
L'anno duemilaquattro addì DICIOTTO de~, mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

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

8704 dell'11.10.2004, - 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 
,.., 

BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro J. 

4. BORRELLI Mario 16. LAMP ARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEF ALO 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. DI MARIA 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. 19 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 4 - 8 - 9 - 13 -. 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCfNQUE, CIERVO, GRIMALDI. NISTA, PETRIELLA, 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore relatore, Dott. Rosario SPATAFORA, il quale 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. D. Lgs.vo 
18 agosto 2000, n. 267, ne illustra le finalità soffermandosi brevemente sulle attività e sulla 
composizione del Comitato'di Coordinamento istituzionale dell'Osservatorio. 

Riferisce, che le Commissioni Consiliari lA e lIIA hanno espresso pareri favorevoli come da 
verbali allegati rispettivamente sotto i numeri 2) e 3). 

Informa, altresì, che è stato appena ultimato il documento finale, del Piano Energetico 
ambientale della Provincia di Benevento, e che copia dello stesso sarà consegnato in tempi 
brevissimi a tutti i Consiglieri ed Assessori affinché venga dato il giusto apporto e contributo prima 
dell' approvazione del Consiglio Provinciale, che sarà chiamato presto anche all'approvazione 
definitiva del Piano Trasporti. 

In proposito comunica che il 28 ottobre nella Sala Consiliare ci sarà un incontro anche con 
gli estensori del Piano energetico in modo da avere una convergenza definitiva sul Piano stesso 
prima della definitiva approvazione in Consiglio. 

Intervengono con richiesta di delucidazioni i Consiglieri RUBANDe BARRICELLA. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 4). 

Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di 
mano la proposta di delibera. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 Consiglieri, la proposta viene approvata 
all' unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 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. ISTITUIRE l'Osservatorio Provinciale dei trasporti Locali aventi le seguenti finalità: 
a) rilevazione e raccolta dati concernenti i flussi dell'utenza pubblico privata, rapporti e 

valutazioni sull'integrazione socio economica della comunità provinciale, attività di 
controllo, di sensibilizzazione e di denuncia su tutte le problematiche inerenti la 
salvaguardia e soddisfazione dell'utenza stessa; 

b) recepimento delle iniziative e delJe idee che nascono dagli operatori del settore dei 
trasporti per meglio rendere funzionale l strutture esistenti; 

c) collaborazione con i responsabili delle varie strutture deputate all' offerta del servizio dei 
trasporti pubblici (locali), per individuare delle linee guida per rendere più fruibili le 
iniziative del settore alle reali esigenze di una corretta politica di sviluppo socio 
economICO; 

d) monitoraggio qualitativo del servizio. 

..... 



,. 

2. di dare atto che l'Osservatorio Provinciale Trasporti potrà espletare le seguenti attività: 
a) intervenire in sede locale e regionale contro forme di pubblica gestione del servizio dei 

trasporti locali, che possano vanificare le leggi in materia; 
b) rilevare le difficoltà logistiche organizzative ed operative in cui si vengono a trovare gli 

operatori del settore le cui difficoltà possono essere concause o cause di inefficienza ed 
incidere negativamente sulla qualità dell' offerta; 

c) redigere analisi e studi; elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite pubblicazioni 
ed ogni altro mezzo di comunicazione 

d) promuovere rapporti ed incontri con Enti Pubblici e privati, movimenti, associazioni 
nell'ambito di una corretta informativa volta alla tutela dei diritti dei cittadini; 

e) tutelare i diritti dei cittadini coinvolti con la fruizione del servizio, con particolari 
attenzioni alle categorie più deboli; 

f) intervenire nell'ambito dell'attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolarità dei servizi 
.• di Trasporto Pubblico Locale, sostenendo qualsiasi iniziativa idonea alla corretta 

attuazione della normativa vigente, in particolare modo alla disciplina contenuta nella 
delibera di G.R. della Campania n. 3810 del 22 dicembre 2003 e successive 
modificazioni; 

.. g) monitorare e promuovere la corretta e puntuale applicazione dei contratti collettivi 
nazionali del settore. 

3. DI STABILIRE che l'Osservatorio Provinciale Trasporti sarà costituito da un Comitato di 
Coordinamento Istituzionale: 
• Il Comitato di Coordinamento istituzionale dell'Osservatorio sarà composto da: 

Presidente della Provincia o suo delegato; 
Assessore Provinciale ai Trasporti o suo delegato; 
N. 3 Consiglieri Provinciali (N. 2 di maggioranza e N. 1 di minoranza); 
Dirigente responsabile Area Tecnica o Dirigente S.M.E.; 
N. 3 Rapp.ti delle OO.SS. Maggiori rappresentanti in materia di trasporti; 
N. 2 Rapp.ti della Aziende di T.P.L.; 
N. 1 Rapp.te delle Associazioni Consumatori. 

4. DI DARE ATTO altresì che la Provincia assicurerà all'Osservatorio Provinciale Trasporti la 
sede logistica per il funzionamento dello stesso, nonché alcune unità operative per gli aspetti 
organizzativi; 

5. DI TRASMETTERE la presente al Dirigente S.M.E. per i provvedimenti consequenziali. 

6. DARE alla presente immediata esecutività. 

Si dà atto che oltre il Presidente NARDONE è entrato in Sala il Consigliere CRETA, per cui 
i Consiglieri presenti sono 20. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

=================================================== 

N. (; 2>~ 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. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data LJ" .<- UU [ e 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.D. - D. 
Lgs.vo 18.8~l900, n. 267. 

lì ~~ ~ NOV ~ 2004 

IL RESPONSABILE D~L'UFFICIO 

~J;l 
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 giorno ___ j _---=----=----=-_---=-__ 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del 

Benevento l. 5 N O V, Li..-k,. 

Copia per 

r PRESIDENTE CONSIGLIO __ 

SETTORE ~ r( E 
SETTORE ____________ _ 

SETTORE _________ __ 

Revisori dei Conti 
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PROVINCIA ·ài BENEVENTO 
Settore Serv;J;ZI ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento,lì ........... ........... . 

)<~ 

~\~ 
\ \ 
\) 

r-=,~-Y·r~' > 

I ti JfR(/{_ I J~JiQy. 2QO' 
L-~~.,~~-=,=<~>_ .. ,_-.l~,, __ ==~~~_~~Q~""""'_ ...... , .. J 

AL DllUGENTEDELSETTORE 
MOBILITA' ENERGIA 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA C.P. N. 68 DEL 18 OTTOBRE 2004 AD OGGETTO: 
"OSSERVATORIO PROVINCIXLE SUI TRASPORTI PUBBLICI 
LOCALI-PROVVEDIMENTI > 

Per quanto di competenza, si rimette copia estr~ della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento, lì ......... ............. . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
MOBILITA' - ENERGIA 

SEDE 

~.23 -G( -lo --J0j 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 68 DEL 18.10.2004 AD OGGETTO: "OSSERVATORIO 
PROVINCIALE SUI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 
PROVVEDIMENTI" .-

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto con il 
relativo fascicolo, immediatamente esecutiva. 

• ... J"" 

(Dr.ssa Patrizia 
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DI BENEVENTO 

~I 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO :OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI.- PROWEDIMENTI.-
/' 

L'ESTENSORE RE IL CAPO UFFICIO 

,LA 
'4 

ISCRITTA AL N. ___ ~ __ IMMEDIATA ESECUTIVITA' 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. a del 1 8 OTT. Z004 Favorevoli N. ----

S 
{\Q~4'" C' ,..... 

u Relazione r\. ~ ~~~ O ·R \2. ~ ~ ft\ 't\'\-O "'" ~ 
Contrari N. ----"J./~~ __ 

IL 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Del 
Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



Premesso che : 
a) con la L.R. n. 3 del 2002 in attuazione del D. Lg.vo n. 422/97 s.m.i. sono state 

trasferite alla Provincia le funzioni in materia del T.P.L. ; 
b) la Provincia, in conformità ai compiti e alle funzioni ad essa assegnati dal T.U.E.L. n. 

267/00, per la sua collocazione istituzionale mediana tra i diversi attori a livello locale 
appare senz'altro il soggetto istituzionale più idoneo a svolgere azioni di rilevazione 
monitoraggio, coordinamento e valutazione dei bisogni della collettività in materia dei 
trasporti; 

Considerato che si rende necessario ,per svolgere tali compiti istituire un Osservatorio 
Prov.le sui Trasporti Locali aventi le seguenti finalità: 
a) rilevazione e raccolta dati concernenti i flussi dell'utenza pubblico privata, rapporti e 

valutazioni sull'integrazione socio economica della comunità provinciale, attività di 
controllo, di sensibilizzazione e di denuncia su tutte le problematiche inerenti la 
salvaguardia e la soddisfazione dell'utenza stessa; 

b) recepimento delle iniziative e delle idee che nascono dagli operatori del settore dei 
trasporti per meglio rendere funzionale le strutture esistenti; 

c) collaborazione con i responsabili delle varie strutture deputate all'offerta del servizio 
dei trasporti pubblici (locali), per individuare delle linee guida per rendere più fruibili 
le iniziative del settore alle reali esigenze di una corretta politica di sviluppo socio 
economico; 

d) monitoraggio qualitativo del servizio. 

Dato atto che l'Osservatorio Provinciale potrà espletare altresì le seguenti attività: 
a) intervenire in sede locale e regionale contro forme di pubblica gestione del servizio 

dei trasporti locali, che possano vanificare le leggi in materia; 
b) rilevare le difficoltà logistiche organizzative ed operative in cui si vengono a trovare gli 

operatori del settore le cui difficoltà possono essere concause o cause di inefficienza 
ed incidere negativamente sulla qualità .d.ell'offerta; 

c) redigere analisi e studi; elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite 
pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; 

d) promuovere rapporti ed incontri con Enti Pubblici e Privati, movimenti, associazioni 
nell'ambito di una corretta informativa volta alla tutela dei diritti dei cittadini; 

e) tutelare i diritti dei cittadini coinvolti con la fruizione del servizio ,con particolari 
attenzioni alle categorie più deboli; 

f) intervenire nell'ambito dell'attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolarità dei servizi 
di Trasporto Pubblico Locale, sostenendo qualsiasi iniziativa idonea alla corretta 
attuazione della normativa vigente, in particolare modo alla disciplina contenuta nella 
delibera di G.R. della Campania n. 3810 del 22 dicembre 2003 e successive 
modificazioni; 

g) monitorare e promuovere la corretta e puntuale applicazione dei contratti collettivi 
nazionali del settore; 

Rilevato che per la sua funzionalità l'Osservatorio Provinciale debba prevedere un Comitato di 
Coordinamento Istituzionale per la verifica periodica del grado di soddisfacimento dei bisogni 
dell'utenza; 



SI PROPONE: 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. istituire l'Osservatorio Provinciale dei Trasporti Locali aventi le seguenti finalità: 
a) rilevazione e raccolta dati concernenti i flussi dell'utenza pubblico privata, rapporti e 

valutazioni sull'integrazione socio economica della comunità provinciale, attività di 
controllo, di sensibilizzazione e di denuncia su tutte le problematiche inerenti la 
salvaguardia e soddisfazione dell'utenza stessa; 

b) recepimento delle iniziative e delle idee che nascono dagli bperatori del settore dei 
trasporti per meglio rendere funzionale le strutture esistenti; 

c) collaborazione con i responsabili delle varie strutture deputate all'offerta del servizio 
dei trasporti pubblici (locali), per individuare ·delle linee guida per rendere più fruibili 
le iniziative del settore alle reali esigenze di una corretta politica di sviluppo socio 
economico ; <. 

d) monitoraggio qualitativo del servizio. 

2. di dare atto che l'Osservatorio Provinciale Trasporti potrà espletare le seguenti attività: 
... a) intervenire in sede locale e regionale. contro forme ,di pubblica gestione del servizio 

dei trasporti locali, che possano vanificàre le leggi in materia; 
b) rilevare le difficoltà logistiche organizzative ed operative in cui si vengono a trovare gli 

operatori del settore le cui difficoltà possono essere concause o cause di inefficienza 
ed incidere negativamente sulla qualità dell'offerta; 

c) redigere analisi e studi; elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite 
pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; 

d) promuovere rapporti ed incontri con Enti Pubblici e Privati, movimenti, associazioni 
nell'ambito di una corretta informativa volta alla tutela dei diritti dei cittadini; 

e) tutelare i diritti dei cittadini coinvolti con la fruizione del servizio , con particolari 
attenzioni alle categorie più deboli; 

f) intervenire nell'ambito dell'attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolarità dei servizi 
di Trasporto Pubblico Locale, sostenendo qualsiasi iniziativa idonea alla corretta 
attuazione della normativa vigente, in particolare modo alla disciplina contenuta nella 
delibera di G.R. della Campania n. 3810 del 22 dicembre 2003 e successive 
modificazioni; 

g) monitorare e promuovere la corretta e puntuale applicazione dei contratti collettivi 
nazionali del settore; 

3. di stabilire che l'Osservatorio Provinciale Trasporti sarà costituito da un Comitato di 
Coordinamento Istituzionale: 

• il Comitato di Coordinamento Istituzionale dell'Osservatorio sarà composto da: 
Presidente della Provincia o suo delegato; 
Assessore Provinciale ai Trasporti o suo delegato; 
N. 3 Consiglieri Provinciali; <&: 2 di Maggioranza e N. 1 di Minoranza) 
Dirigente Responsabile Area tecnica o Dirigente S.M.E.; 
N. 3 Rapp.ti delle 00. SS. Maggiori rappresentanti in materia di trasporti; 
N.2 Rapp.ti delle Aziende di T.P.L. ; 
N. 1 Rapp.te delle Associazioni Cqnsumatori. 

4. di dare atto altresì che la Provincia assicurerà all' Osservatorio Provinciale Trasporti la sede 
logistica per il funzionamento dello stesso, nonchè alcune unità operative per gli aspetti 
organizzativi; 

5. di trasmettere la presente al Dirigente S.M.E. per i prowedimenti consequenziali. 



PARERI 

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

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. allegati per complessivi n. ____ _ 
facciate utili. 

Data _______ _ 

~ . .,--
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

>'~m~ 
I rl-' "'I I J 

I / (J 

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

FAVOREVOLE 
Parere ---------------

CONTRARIO 

'j' 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

" 

I 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
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riunita l'anno 2()04 il giorno ~4- del mese di OI\rO~R~ 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MA R\ O t\A RO"r1 A 

... 

sull'oggetto: \LQ3S~f?.\.jA'CQRl O rQO~fq~dAlg es\.) \ "yRA5=?DBS\ ?\)~\7L\ C\ 

L~GÀU~ 
~\ 

N~ ---------------------

~ 

Gtlvl<,<)l'L . .) -e~ ~i 11\ -S<, I $:L W"'G~Q\\ CIA'NQ.. C\:;, S,,~ 
~\ ~ 8 ( PAR&R\2 WOR\l~V: ~J QJLQ.yC)J~AoÀ ~\X) 

9.oÀJ ~\0 j ~~ (lli O.sD lI\ li\\) ,dowh ~ ì 

<.,. Q (Ab\" Q . E'L ~ &J (Wr> Q",,s CA "- () W 0br\(\.) (uChL. ~Q, 
---~- -~ ~--- ~ ~ - '~ ---

toro ~ lA' ~ .. 0crsO ro.G,,-a::,~ 

e5\ RA~Q -r<x R6.AuC. ~r ~'~2.. 
lL %Q6RQ:~,À tzJQ 

~.~~ 



3) 

PROVINCIA di BENEVENTO 
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La ~"' COMlvfISSIONE CONSILIARE 
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