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N.JL del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 MARZO 2007 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE LUCJO RUBANO 
.,(CAPOGRUPPO FI) RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DA PARTE DELLA 
SOCIETA' AUTOLINEE TINESSA S.R.L. DI MONTESARCHIO DELLE CORSE 
DA E PER CUSANO MUTRIINAPOLI A FAR DATA DAL l° FEBBRAIO 2007.-

L'anno duemilasette addì ventuno del mese di Marzo alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori -

Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 2857 <:lel 9.3.2007,-

{, 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: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18. MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO , Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 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. 20 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

- 9 - 13 - 1 7 - 18-Risultano assenti i Consiglieri 
Sonopre~ntiiRevisorideiConti~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori - GRIMALDI - NIST A - PETRIELLA - SPA T AFORA -

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto dà la parola al Consigliere Lucio RUBANO il quale dà lettura della 
propria interrogazione allegata sotto la lettera A) illustrandola nei dettagli. 

Risponde l'Assessore Rosario SPATAFORA come da resoconto allegato sotto la lettera B). 

Al tennine il Consigliere RUBANO si dichiara parzialmente soddisfatto evidenziando la 
maggiore attenzione di cui è stato oggetto la problematica dopo la proposizione dell 'interrogazione. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera B). 

Si dà atto che è uscito dalla Sala il Consigliere DAMIANO NICOLA, per cui i consiglieri 
presenti sono 19. 



Verbale Ietto e sottoscritto 

- Dr. Gianclaudio IAN - Geom. D 
DEL CONSIGLIO 

iAGOSTINELLI -

N.& Registro Pubblicazione 

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

~1OIr~<. 2 2 MAR. 2001 
sso .. , f UIs;fiEGRE:K 

Dott. Giancia 

=============================--================~~~ 

tb n UAn 'nr)", La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data L l r"~HJ\.Oi L ..... rÌ. .... il 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.U. - D. n 

Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 'LUUI 
lì " O t,PR, 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

fL ~{';?~Q.i::"'~f'4 r!"J 
"> ~~g~J'-,e l~hin ;~'~N . 
~f). H f.~ . ~~. ' y' t:~r . ,E:.BALE 
F . 'O .. ~..!,l!i.'1I'l~11J!l f r ".',' _ " .. -

..... ~f;.Tr'~LLA) 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.$.2000, 

n. 267 il giorno ~ r: i, r} [) 
• j \, 

D 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). 

D E' stata revocata con atto n. del _______ _ 
f-'): 

Benevento lì,, ________ _ 

Copia per 

l::f>RESIDENTE CONSIGLIO ---
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il c' prot. n., _____ _ 

il ~~, & 5 ~ prot. o. 
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il V pr,ot. no _____ _ 

il prot. n., _____ _ 
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Ono Carmine Nardone 

Presidente della Provincia 
di BENEVENTO 
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2 3 GEN 2007 _J 1· 
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Dott. Rosari o S patafora 
Assessore ai Trasporti 

della Provincia di 
BENEVENTO 

A partire dal giorno l Febbraio 2007 la società Autolinee Tinessa s.r.l. di 
Montesarchio sospenderà la corsa in partenza da Cusano Mutri per Napoli delle ore 
15.00 e quella che parte da Napoli verso Cusano Mutri delle ore 18,30. 
A partire dal 1 Marzo 2007, in assenza di fatti nuovi, sarà sospesa anche la corsa in 
partenza da Cusano Mutri verso Napoli delle ore 10.00 e quella di ritorno da Napoli 
verso Cusano Mutri delle ore-16,20. 
II motivo di tale nefasta decisione risiede nella mancata corresponsione, da parte della 
Regione Campania, dei contributi regionali dovuti alle Autolinee Tinessa per la 
istituzione delle due summenzionate corse di andata e ritorno Cusano-Napoli. 
Risale, infatti, al Giugno del 2003 1'atto autorizzativo dell'assessorato ai trasporti 
della Regione Campania alla istituzione delle due corse, previo riconoscimento alla 
Società Tinessa dei "costi di trazione", vale a dire dei costi per i consumi, prestabiliti 
in modo forfetario, e quelli per due dipendenti necessari per garantire il servizio. 
Per quanto dichiarato dai rappresentanti della Società Tinessa, nulla del dovuto da 
parte della Regione è stato mai corrisposto. Dopo i tagli operati da Trenitalia, che 
hanno reso difficili i nostri collegamenti, le Autolinee Tinessa riuscivano ad 
assicurare un collegamento decente tra la città di Napoli e tutti i comuni del 
circondario che saranno tutti penalizzati e danneggiati. Inoltre, la soppressione delle 
suddette corse, farà ereditare alla Provincia di Benevento un patrimonio di 
percorrenza decurtato di ben 138.000 chilometri. 
Alla luce dei fatti summenzionati 

SI INTERROGANO 

Il sig. Presidente e l'Assessore delegato a riferire quali iniziative intendono 
intraprendere, per quanto di loro competenza, per evitare che, con l'annunciata 
sospensione delle due suddette corse, le nostre zone interne subiscano una ulteriore 
mortificazione con danni gravi per i nUlnerosissimi studenti e· lavoratori che 
quotidianamente sono obbligati a recarsi a I\J?-poli da tutti i comuni della Valle del 
Titerno e della Valle Telesina. 

Li, 22/Gennaio 2007 
Lucio Ruban~ 

capo1rupp~r~z Italia 
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