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PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 NOVEMBRE 2008 

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

L'anno duemilaotto addì 'CINQUE' del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 9910 rispettivamente del 21.10.2008 , - 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 Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinèiale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA. Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

11)IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giu~bp~p~ 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria .MA TURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~ Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri ~7_---,,-9_----=-1l=----=12=----=2=3 ___________ --!. 
Sooopre~~iR~iwri~iCooti ________________________ ~ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori ACETO, BELLO, BOZZI, FORGIONE, SIMEONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, di cui alla proposta allegata sotto il n. 1), rappresenta al 
Consiglio che occorre procedere alla nomina dei Consiglieri Provinciali (due di maggioranza ed uno 
di minoranza), quali componenti del Comitato di Coordinamento Istituzionale dell' Osservatorio sui 
Trasporti Pubblici Locali. 

Dà la parola al Consigliere CAPOCEF ALO che ne ha fatto richiesta, il quale propone di 
nominare i tre Consiglieri, con votazione palese ed indica contestualmente il nominativo del 
Consigliere Catello DI SOMMA, da votare quale rappresentante della minoranza. 

Il Presidente MATURO si dichiara d'accordo sul sistema di votazione e concordando anche 
tutti gli altri Consiglieri, indica i due nominativi di MADDALENA Michele e CAPOBIANCO 
Angelo, da votare quali rappresentanti della maggioranza, nel Comitato di Coordinamento 
Istituzionale dell' Osservatorio sui Trasporti Pubblici Locali. 

Eseguita la votazione, per alzata di mano, presenti 20, assenti 5 (COCCA, DEL VECCHIO, 
IADANZA, IZZO, RUBANO), la proposta di cui sopra viene approvata all'unanimità. 

Il Presidente MATURO rappresenta che, in ordine alla composizione del Comitato di 
Coordinamento, sono stati presentati due emendamenti: uno dal Consigliere DI SOMMA e uno dal 
Consigliere DAMIANO. 

Il Consigliere DI SOMMA ha proposto: "Ai due rappresentanti delle Aziende di Trasporto 
Pubblico Locale si sostituisca la dicitura, un rappresentante nominato dalle Aziende di Trasporto 
Pubblico Locale ed un ·rappresentante nominato dalla Confindustria. Il Consigliere DAMIANO, 
invece, ha proposto di sostituire i due rappresentanti del Trasporto Pubblico Locale con un 
rappresentante dell'Unione Industriali ed uno nominato dalla Camera di Commercio". 

Interviene il Consigliere BETTINI che formula una sua proposta: "Due delle Aziende di 
trasporto Pubblico. Locale, uno della Camera di Commercio ed uno di Confindustria. 

Prende la parola l'Assessore al ramo, Giovanni Vito BELLO, il quale ritiene che le due 
proposte sono entrambe accoglibili,. nel contempo, auspica la presenza di Confindustria 
nell'Osservatorio. . 

Conclude il Presidente MATURO, il quale, operando una fusione delle due proposte 
formulate, avanza la sua proposta: "Due rappresentanti del. Trasporto Pubblico Locale, un 
rappresentante della Camera di Commercio ed un rappresentante della Confindustria". 

La proposta messa ai voti è approvata all'unanimità. 

Il tutto è riportato in dettaglio nel resoconto stenografico (AlI. n. 2). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti. del Consiglio, munita del parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle 
.leggi sull'Ordinamento degliEE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267(All. n~ l); 

Preso atto della proposta conclusiva, come formulata dal Presidente del Consiglio; 

Vista l'eseguita votazione che dà il seguente risultato: presenti e votanti n. 20, assenti 5 
(COCCA, DEL VECCHIO, IADANZA, IZZO, RUBANO), 

con votazione unanime 
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DELIBERA 

l. NOMINARE, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68 del 
18.10.2004, tre Consiglieri Provinciali in seno al Comitato di coordinamento istituzionale 
dell'Osservatorio Provinciale su Trasporti Pubblici Locali: CAPOBIANCO Angelo e 
MADDALENA Michele per la maggioranza, DI SOMMA Catello per la minoranza; 

2. DARE ATTO che la partecipazione al suddetto Comitato non comporta spese per l'Ente 
Provincia. 

3. MODIFICARE la composizione del Comitato di Coordinamento istituzionale, di cui 
all'atto deliberativo n. 68/2004, nel senso di nominare, oltre ai componenti già previsti nel 
medesimo atto, un rappresentante della Camera di Commercio ed un rappresentante della 
Confindustria, per cui la Commissione risulta così composta: 

• Presidente della Provincia o suo delegato; 
• Assessore Provinciale ai Trasporti o suo delegato; 
• N.3 Consiglieri provinciali (n. 2 di maggioranza, n. l di minoranza); 
• pirigente Responsabile Area Tecni~~ ... o Dirigente SME; 
• N. 3 rappresentanti delle OO.SS.- Maggiori rappresentanti in materia di trasporti; 
• N. 2 r8;ppresentanti detle Aziende di Trasporto Pubblico Locale; 
• N. l rappresentante delle Associazioni dei consumatori; 
• N. l rappresentante Camera di Commercio; 
• N. l rappresentante Confindustria. 

4. DI TRASMETTERE la presente al Dirigente del Settore Mobilità Energia per gli 
adempimenti consequenziali. ' 



Verbale letto e sottoscritto 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI. 

PROVVEDIMENTI.-

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. A~ e-fì.oro· A l~~-Oe . 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' , 

orevoli N.' ---

APPROVATA CON DELIBERA N. g 1- del ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione --------------------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ________ _ 

Esercizio frnanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap . 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio frnanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

lX8:òìtjJa~tegge--Rè:gionale n .. 3 .d.el 2002 Jn ~ttuazione del D .. Lg.vo n.422/97 e s.m.i. sono state 
a.11èprovincele funzIonI In matena dI Trasporto PubblIco Locale; 

2)1~Pfòvi:rlcia, inconfonnità ai compiti e alle funzioni ad ~ssa asse~ati dal T.U.E.L. n. 267/00, 
con' deliberazione di C.P. n. 68 del 18.10.2004, esecutIva, ha ntenuto opportuno istituire 
l'Ossetvatorio Provinciale sui trasporti locali aventi le seguenti finalità: 

a) ri1evazione e raccolta dati concernenti i flussi dell 'utenza pubblico privata, rapporti e 
valutazione 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 
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; 

c) monitoraggio qualitativo del servizio; 

Dato atto che: 
1) 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 vengono a trovarsi 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 e 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, sost~nendo qualsiasi iniziativa idonea alla corretta attuazione 
della normativa vigente, in particolar modo alla disciplina contenuta nella delibera di G.R. n. 
della Campania n. 3810 del 22 dicembre 2003 successive modificazioni; 

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

2) con il suddetto atto deliberativo n. 68/2004, che a buon fine si allega, è stato stabilito che 
l'Osservatorio Provinciale dei Trasporti sarà costituito da un Comitato di Coordinamento 
istituzionale 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 Rappresentanti delle OO.SS. - Maggiori rappresentanti in materia di trasporti; 
• N. 2 Rappresentanti delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale; 
• N.1 Rappresentante delle Associazioni di Consumatori; 

Dato atto altresÌ che i componenti delle predette aziende e Associazioni risultano già designati e 
per la completa costituzione del Comitato di Coordinamento debbono essere nominati n. 3 
Consiglieri Provinciali; 

PROPONE 

1. DI NOMINARE, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68 del 18 
ottobre 2004, tre consiglieri provinciali - due di maggioranza ed uno della minoranza - in 
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seno al Comitato di Coordinamento istituzionale dell'Osservatorio Provinciale sui trasporti 
pubblici locali; 

2. DI DARE ATTO che la partecipazione al suddetto comitato non comporta spese per l'Ente 
Provincia; 

3. D I TRASMETTERE la presente al Dirigente del S.M.E. per gli adempimenti 
consequenziali; 

4. DI DARE alla presente immediata esecutività.-



PARERI 

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

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é 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 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 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

J 
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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 del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

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

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: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

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. { 

.t ." -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 SP A TAFORA, il quale 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. l), con a tergo espresso il parere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. 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 11\ e 1111\ 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 Pian.o 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 BARRI CELLA. 

Il tutto come da resoconto stenogr~fico 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 l) 

DELIBERA 

l. 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 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. 

~ 
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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 
organizzati vi; 

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. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

N. ç~~ Registro Pubblicazione 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data . ,U I l'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. 
Lgs.vo 18.8.1000, n. 267. 

lì .-: !) NOV. 2004 

IL RESPONSABILE D 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, 
i:;- . t-·' I ('":" 

n. 267 iI giorno - ") tdl f \l Inn~ \, ',j I, {,v,<·~} '\,- 1;' 

~ 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 ai. 5 NOV '-Uv. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

IL V;CE ~~:r.::CnETi'.l,FiiO Cf;;;\fEF1t\l..E 
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Copia per r PRESIDENTE CONSIGLIO __ _ 

SETTORE -a r( é 
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SETTORE ______ _ 

SETTORE __ . ____ _ il prot. n. ____ _ 

Revisori dei Conti il prot. n., ____ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
, " 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO :OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI.- PROWEDIMENTI.-
,. 

L'ESTENSORE RE IL CAPO UFFICIO 

... 

ISCRITTA AL N. 5, IMMEDIATA ESECUTIVITA' 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. G...JL del 1 8 OTT. 2004 Favorevoli N. ----
Su Relazione \)~~~)O '(\.\2. ~rfr\~-~o 'R.l\-

Contrari N. ~>qr----

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. 422197 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 q ualsiasi 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; 
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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 regional~. 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; Qi: 2 di Maggioranza e N. 1 di Minoranza y 
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 ste5$0, nonchè alcune unità operative per gli aspetti 
organizzativi; 

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

/; J ~m~ 
17V

-

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 

.;-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

'j 
I 

I· 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
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Presidente AGOSTlNELLI 
Passiamo al So punto iscritto all'O.d.G.: uOsservatorio provinciale sui 
trasporti pubblici locali - Provvedimenti"; su questo argomento prego 
1'assessore ai Trasporti, dottor Spatafora, di relazionare all' Assemblea. 

Ass. Rosario SPATAFORA - Assessore ai Trasporti 
Prima di relazionale sull'Osservatorio provinciale che siamo in procinto di 
istituire nella nostra Provincia, volevo dare una notizia ai Consiglieri 
provinciali e agli Assessori presenti: stamattina c'è stato consegnato il lavoro 
finale per quanto riguarda il Piano energetico ambientale della provincia di 
Benevento; questo è un altro strumento importantissimo per la nostra 
comunità provinciale e nei prossimi giOITÙ" a stretto giro -perché tra l'altro 
ab~iamo dei tempi anche piuttosto st;retti per l'approvazione del Piano
verranno consegnati, a tutti i Consiglieri e agli Assessori, una copia di questo 
che è il U documento finale" per quanto riguarda il Piano energetico con 
l'impegno ad essere poi riconvocati per una discussione, su questo 
documento, e portarlo poi in Co~iglio provinciale per l'approvazione. lo 
credo che questa sia un'altra iniziativa importante per la nostra Provincia, 
ovvero dotarsi di un documento di questo genere in quanto tutti Voi sapete 
che già in quest'aula di Consiglio provinciale è venuta la discussione sulla 
vocazione della provincia di Benevento in termini energetici quando abbiamo 
discusso delle famose 'centrali' che si volevano istituire nella nostra 
provincia. Detto questo, veniamo all'argomento in discussione questa 
mattina: Voi sapete che la Provincia di Benevento dal 1 dicembre dello scorso 
anno ha acquisito "la delega-" dei trasporti dalla Regione Campania; sapete, 
perché molti di Voi sono stati coinvolti nella sua preparazione, siamo pronti 
ormai per l'approvazione del Piano provinciale del trasporto pubblico locale; 
è ovvio che come Assessorato stiamo lavorando per dotarci e per dotare la 
provincia di Benevento di un sistema di trasporto che sia efficiente e moderno 
visto che questa delega, fino ad ora, è stata gestita direttamente dalla Regione 
Campania. L'argomento che trattiamo questa mattina è quindi la istituzione 
di questo Osservatorio che è un altro tassello, insieme al Piano provinciale dei 
trasporti ed insieme alla volontà dell' Amministrazione e dell'Assessorato ai 
Trasporti, di concerto con l'Assessorato alle Infrastrutture per quanto 
riguarda un ammodernamento delle nC?stre aree di sosta della provincia, e 
sono delle iniziative che vanno proprio nel senso di dotare la provincia di 
Benevento di un sistema di trasportq che sia quanto più possibile efficiente e 
sia anche un trasporto di qualità. 



14 

È ovvio che questo è un processo che si avvia, è un processo che stiamo 
portando avanti ... come dicevo noi abbiamo questa delega solamente da un 
anno, però ritengo che il lavoro svolto fino a questo momento sia un lavoro 
importante, non semplicemente per il nostro Ente lna per i cittadini della 
provincia di Benevento. Quindi l'Osservatorio provinciale, come dicevo 
prima, deve servire quale strumento di elaborazione e di discussione delle 
problematiche che riguardano i trasporti ... -e voi sapete che le problematiche 
che riguardano i trasporti in provincia di Benevento sono molte; ma questo 
Osservatorio ci deve dare la possibilità di poter fare una riflessione 
coinvolgendo anche gli operatori del settore: infatti, la sollecitazione per la 
realizzazione di questo Osservatorio veniva tra l'altro proprio dai Sindacati e 
dai gestori, ovvero le persone che si occupano di queste problematiche tutti i 
giorni. lo credo che la Provincia di Beneyento dotangosi di questo strumento 
sicuramente risponde a quelle che sono' le esigenze che ven~ono proprio da 
chi opera e quindi pone le basi per poter poi monitorare, in ,maniera efficace, 
quello che sarà il Piano che noi andremo di -qui a qualche giorno ad 
approvare in questa sede. Piano che ha visto il coinvolgimento di tutte le 
persone che sono sul territorio diciamo interessate, e tra l'altro, 
nell'Osservatorio non confluiscono solamente gli addetti del settore ma 
confluiscono anche le Associazioni dei consumatori che poi rappresentano le 
istanze dei cittadini. Quindi io credo che lo strumento che noi stiamo per 
votare sia uno strumento utile ed indispens.abile per la nostra Provincia e che 
servirà nei prossimi mesi proprio per offrire, diciamo così, un punto di vista 
della Provincia per quanto riguarda questo delicato settore. 

Presidente _; :~~\:n~ttf1L( --. "' 
Grazie all'assessore Spatafora; prima di passare la parola ai Consiglieri 
comunico che la I Commissione consiliare, in data 14 ottobre, e anche la III 
Commissione consiliare, sempre in data 14 ottobre, hanno espresso parere 
flfavorevole" su questo punto iscritto l'ordine del giorno. Se non ci sono 
interventi~ passiamo direttamente alla votazione ... 

Cons. Lucio RUBANO - Capognlppo Fo-rza Italia 
Più che un intervento, io volevo chiede all' assessore: l'organismo, di questo 
Osservatorio, come è composto? 

Ass. Rosario SPATAFORA 
Nell'organismo, proprio perché vuole vedere' la partecipazione delle 
associazioni, come dicevo prima, è prevista la presenza del Presidente della 
Provincia, dell' Assessore provinciale ai Trasporti, 3 Consiglieri provinciali -di 
cui 2 di maggioranza ed 1 di minoranza; 3 rappresentanti ~l~!i~~;'J.J,r _", 

/~ , 
l~ -- _ ~ 
! ~_ -'f~)' _ i~ ~- J ì,lC 
\ 'T~ ~";"'~ t;~ .... ; \. \ ,-",,~-.~ '"" I ...... 
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Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio; il 
dirigente del -settore Trasporti -che chiaramente è -la parte tecnica; -due 
rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico locale (ma voi sapete che 
dopo l'approvazione del Piano dei trasporti ci saranno dei cambiamenti 
anche nell' assetto societario della gestione del settore); ed 1 rappresentante 
delle Associazioni dei consumatori. Questa è la composizione 
dell'Osservatorio. 

Cons. Antonio DI MARIA - Capogruppo flMargherita" 
Però questa è una cosa che non faremo oggi. 

Ass. Rosario SPATAFORA 
No, chiariamo bene: oggi noi istitui~o l'Osservatorio; però già con la 
istltuzione dell'Osservatorio chiederemò, alle varie Associazfoni, di fornirci i 
nomi. Dopo di che il Consiglio provinciale si riunirà di nuo~o per nominare i 
rappresentanti del Consiglio provinciale all'interno dell'osservatorio stesso: 
questo è l'iter procedurale. 

Presidente AGOSTlNELLI 
Bravo l'assessore Spatafora, per la chiarezza; passiamo alla votazione: chi è 
favorevole alzi la mano. 
Dott. IANNELLA - Segretario della seduta 
Unanimità. 

Presidente AGOSTlNELLI 
Votiamo anche la immediata esecutività: i favorevoli? 
Dott. IANNELLA - Segretario della seduta 
Unanimità. 

Presidente AGOSTlNELLI 
Grazie. 

Ass. Rosario SPATAFORA 
lo volevo solo aggiungere una cosa: per il giorno 28 ... allora, prima di verrà 
distribuito il Piano energetico, ed il 28 di ottobre ... 
Voce 
Ma chi l'ha fatto questo Piano? 

Ass. Rosario SPATAFORA 
Il piano energetico è stato elaborato in conseguenza di una convenzione che 
era stata stipulata tra l'ENEA, l'Itis e l'Università del Sannio. 
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Ci tengo a precisare -poi lo approfondiremo- che sono stati fatti già passaggi 
di concertazione, in cui sono stati coinvolti i Consiglieri provinciali, in cui 
sono stati coinvolti tutte le Istituzioni presenti sul territorio. Quindi il 
documento consegnato questa mattina è il /I documento finale", e vi verrà 
consegnato entro giovedì la copia di questo mese iniziale Piano energetico; 
mentre il 28 di ottobre (quindi prendete un appunto) faremo un incontro 
anche con gli estensori del Piano in modo da avere una convergenza 
definitiva sul Piano stesso perché poi, questo Piano -così come il Piano dei 
trasporti- sarà approvato in Consiglio provinciale. Alle 11, qui in questa sala, 
giovedì 28 ottobre. Grazie. 

'4 
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Al sig. Presidente della Provincia, al sig. Presidente del Consiglio ProvihcÌale ed al sig. Segretario 
Generale. 

Il sottoscritto Catello Di Somma, Consigliere Provinciale del gruppo PDL ,propone un 
emendamento alla delibera consiliare iscritta all' odg odierno ed avente ad oggetto : "Osservatorio 
provinciale sui trasporti pubblici locali .Provvedimenti." 
Nella parte che riguarda la composizione del suddetto organismo alla dicitura: "n.2 rappresentanti 
delle aziende di trasporto pubblico locale" , si sostituisca la dicitura: "n. l rappresentante nominato 
dalle aziende di trasporto pubblico locale e n.l rappresentante nominato dalla Confindustria". 
La modifica non comporta variazione nel numero totale dei membri dell' Osservatorio in oggetto e 
quindi neanche un onere economico aggiuntivo per l'Ente. 

Benevento 29 Ottobre 2008 
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