CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 235 del 24.08.2016

OGGETTO : SERVIZIO DI TRASPORTO DI LINEA AGGIUNTIVO – INDIRIZZO
ALL’UFFICIO.

L’anno duemilasedici il giorno VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 12,45
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : CRISPINO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZI
DEMOGRAFICI E STATISTICI

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Sindaco OGGETTO: Servizio di trasporto di linea aggiuntivo – Indirizzo all'ufficio -

Considerato che l'art. 10 della l.r. 28/3/2002 n. 3 autorizza gli Enti Locali ad istituire
servizi di Trasporto Pubblico aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi,
con oneri a carico del proprio bilancio previo parere favorevole della Giunta Regionale e
della provincia competente;
Ritenuto opportuno istituire un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico di linea urbano
identificato come “Servizio Urbano Area Mercatale” che soddisfi il bisogno di mobilità
dell'utenza diretta all'area mercatale ubicata in via Madonna del Carmine, località
Vignagrande, il giorno di giovedì di ogni settimana.;'
Ritenuto, di esprimere indirizzo all'Ufficio attività economiche e produttive affinchè
presenti alla Regione Campania e al settore trasporti e viabilità della Provincia di Salerno
apposita richiesta di parere per la istituzione del servizio aggiuntivo di trasporto pubblico
identificato come “Servizio Urbano Area Mercatale”, con allegato programma di esercizio
analitico, completo di orari, percorsi e fermate, per l'acquisizione dei relativi pareri e
procedere successivamente con oneri a proprio carico all'affidamento del servizio de quo ;
Propone di deliberare
-

-

i esprimere indirizzo all'Ufficio attività economiche e produttive affinché presenti
alla Regione Campania e al settore trasporti e viabilità della Provincia di Salerno
apposita richiesta di parere per la istituzione del servizio aggiuntivo di trasporto
pubblico identificato come “Servizio Urbano Area Mercatale”, con allegato
programma di esercizio analitico, completo di orari, percorsi e fermate, per
l'acquisizione dei relativi pareri e procedere successivamente con oneri a proprio
carico all'affidamento del servizio de quo ;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del TUEL.
Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

====================================================================
PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio servizi demografici e statistici
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Data 17.08.2016
La Responsabile
f.to Margherita Feniello

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 29/08/16
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 29/08/16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe

