
N. 42 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 9 giugno 2008 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCIO RUBANO DEL GRUPPO PDL 
CONCERNENTE IL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO.-

L'anno duemilaotto addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, prot. n. 5419 - del 

28.5.2008 , - ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18 agòsto 2000, di approvazione del Testo 

Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed ai sensi dell'art. 28, comma 3 del vigente Statuto - si è 

riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) llCi'IINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

-:t' r~PASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

Lrti vbJi.À.NCC Angelo 16) MADDALENA Michele 

::n CAPOCEF.ALO Spartico 17) MAROTTA Mario 

(!'} e/.'TA?: Alfredo 18) MAZZONI Erminia 

CC-Ce.A Francesco 19) MOLINARO Dante 

Dj:'\LV.HANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

,,\ DEL VECCrHO Remo 21) RICCI Claudio 

lU) ;L)..o..J' Catello 22) RlCCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

iZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) llAMP ARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 24 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 
Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BELLO, BOZZl, CIROCCO, F ALATO, 

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



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto dà la parola al Consigliere interrogante Lucio 

RUBANO il quale dà lettura della propria interrogazione allegata sotto la lettera A). 

Risponde l'Assessore Giovanni Vito BELLO, delegato alle Politiche per il Trasporto 

Pubblico come da relazione predisposta dal Settore Mobilità, allegata sotto la lettera 

B) e da lungo e dettagliato intervento, a braccio, sulla complessa problematica 

riportato integralmente nel resoconto stenografico allegato sotto la lettera C). 

Al termine il Consigliere RUBANO si dichiara soddisfatto. 



Verbale letto e sottoscritto 

- Dr. Gianclaudio 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dott. Giuseppe Maria ~URO -
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 1 2- G I U. 2008 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.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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Prof. Aniello Cimitile 
Presidente della Provincia di Benevento 

Ing. Gianvito Bello 
Assessore ai Trasporti 
alla Provincia di Benevento 

A seguito delle note vicende che hanno coinvolto la Ditta Tinessa s.r.l. lo scorso anno, il servizio di 
trasporto pubblico relativo al territorio telesino e titemino, è stato affidato ad altra società di 
trasporti. 
Con le interrogazioni del 23 gennaio 2007 e del 7 giugno 2007, già sollevammo la questione dei 
dipendenti della Ditta Tinessa, relativamente ai quali chiedemmo assicurazioni alla Provincia 
affinchè, essi mantenessero il posto di lavoro. 
A distanza di quasi un anno, la situazione dei suddetti lavoratori rimane ancora precaria, perché la 
Regione Campania non ha ancora comunicato alla Provincia le disponibilità economiche per il 
servizio, per cui l'Ente non può ancora provvedere ad avviare le procedure per la definitiva gara 
d'appalto. Solo a seguito di tale atto formale e definitivo, infatti, essi saranno "garantiti nei loro 
diritti, anche in relazione a quelli acquisiti e senza soluzione di continuità. 
Tutto ciò premesso e considerato 

SI CHIEDE 

Al Signor Presidente e all' Assessore delegato di riferire quali iniziative intendono intraprendere per 
sollecitare la Regione Campania a completare gli adempimenti di propria competenza per mettere in 
condizione la Provincia di Benevento di espletare la gara d'appalto per il servizio di trasporto 
pubblico ed assicurare in tal modo un trasporto efficiente e sicuro con garanzia per i dipendenti 
sue citati di continuità e stabilità di lavoro, nonché di rispetto dei diritti già acquisiti alle dipendenze 
della ditta Tinessa. 

Benevento, 20 Maggio 2008 
Lucio Rubano 

Consigliere Provinciale 
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All' Assessore alla Mobilità 
Ing. Giovanni Vito Bello 

Oggetto: Rapporto informativo su interrogazione consigliere provinciale Lucio Rubano. 

~) 

II Consigliere Lucio Rubano riguardo la vicenda che ha interessato l'impresa Autolinee 
Tinessa S.r.l., , chiede, con nota del 20 maggio 2008, quali iniziative vuole porre in essere la 
Provincia affinché trovi normalizzazione l'attuale stato di transitorietà cui versa il personale 
di detta Società a seguito dell'adozione della determinazione del Settore Mobilità-Energia; n. 
244/10 del 04-10-2007, di risoluzione contrattuale e di riassegnazione. alla società 
MetroCampania Nord Est Srl dei servizi di linea interessati dal provvedimento di decadenza. 

La vicissitudine, come noto, troverà soluzione unicamente a conclusione delle procedure di 
gara per affidare tutti i servizi minimi di pubblico trasporto di linea di interesse provinciale. 

N el merito il Settore ha provveduto ad assumere le seguenti iniziative: 

- note -Prot. Gen. no; 6808 del 20-06-2007 e u;-97-3 O del 12-09-2007 del-Settore Mobilità
En~~-'gia, che sLiiillig;-'no, con le quali son~~~esposti::~iia Regidi~-ed all' ACAM le 
problenlatiche provinciali in materia di 'iè:lvizi. d~,: TPL assegnati e si rimetteva alle 

. ______ ~---"-"'=.=-.=,_considerazioni r~gionali circa le. effettiv.e~ns$~-H#l di pervenire all1espletamento delle 
--- procedure di gara, in tempi rapidi, sulla---b-~s-e d-elle previsioni di al "Programma 

Triennale dei Servizi minimi 2005-2007", a~Iiì<?vato con D.C.P. n. 81 del 29-12-2004, 
oltre che nelle condizioni più ottimali possT6Hi in tema di sostenibilità del costo di 
gestione; 

del 25-10-2007 del Settore MohUità-~~.frtl richiesta del 
parere alla afu.::tiiittègionale della Campania sulle previsioni pr:6g1:llhiìh:atiche di cui al 
"Programma. Triennale dei Servizi minimi 2005-2007", rimasta inevasa; 

- Nota Prot. Gen. n. 11696 del 30-10-2007 del Settore Mobilità-Energia di trasmissione 
all' Azienda Campana per la Mobilità Sostenibile ( ACAM) del "Programma Triennale 
dei Servizi minimi 2005-2007" per le definizioni di competenza, senza riscontro; 

Delibera G.P. n. 776 del 30-11-2007 di nomina del responsabile del procedimento 
incaricato di predisporre il bando di gara, contenente, altresì, misura di salvaguardia 
circa il livello occupazionale del personale in essere presso le imprese esercenti i servizi 
miniini da mettere a gara; 

- Predisposizione bozza del capitolato d'oneri del bando di gara trasmessa al Presidente 
della Provincia con nota n. 6438/S.M.E. in data 19-12-2007; 

Determinazione n. 373/10 del 31-12-2007 di proroga alla società MetroCampania 
NordEst Srl dell'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale di persone 
precedentemente assegnate all'impresa Autolinee Tinessa S.r.l.; 

- Nota Prot. Gen. n. 5723 del 05-06-2008 del Settore Mobilità-Energia, che si allega, di 
sollecito alla Regione dell'emissione degli atti di competenza, finalizzati a consentire 
l'avvio della procedura di gara, quali l'espressione del parere sul PTS, la definizione 



dell'effettiva entità delle risorse a sostenibilità dei costi di gestione dei servizi da 
affidare, (sembrerebbe, da comunicazioni informali da parte dell'avv. Botta, 
responsabile del Settore Fondo N azionale Trasporti della Regione Campania, che 
nell'immediato potrebbero essere decurtati addirittura i corrispettivi d'esercizio a 
garanzia dell'effettuazione dei servizi minimi attualmente espletati), e l'assegnazione, 
con delega, dei servizi pubblici di linea interprovinciali ed anche interregionali, come 
già individuati con delibere di G.R. n. 1397 del 27-07-2007 e n. 1608 del 14/09/2007, cui 
non ha fatto seguito il relativo Decreto Dirigenziale di attribuzione delle stesse con 
relativa copertura finanziaria. L'assegnazione di tali· ulteriori autolinee sarebbe 
auspicabile al fine di pervenire ad una gestione unitaria di tutta l'offerta di pubblico 
trasporto interessante la realtà territoriale provinciale, per le possibili economie di scala 
direttamente derivabili dall'assegnare detti servIZI interprovinciali ed anche 
interregionali contestualmente ai servizi di linea provinciali. 

Le Province campane sono, quindi, in attesa dell'ufficialità dei dati finanziari per poter 
procedere ad effettuare le gare d'appalto dei servizi di linea ed al riguardo è doveroso 
sottolineare che ha espletato detta procedura concorsuale la sola Provincia di Caserta, l'unica 
ad essere delegata, con detti atti di G.R. n. 1397 del 27-07-2007 e n. 1608 del 14/09/2007, delle 
funzioni di detti servizi interprovinciali ed anche interregionali, ritenuti di non interesse 
region_ale,_~iJn relatiYa:assegnazi?-'l~dtrisorse . 
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