
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 gennaio 2003 - Deliberazione N. 241 - Area Generale 
di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Approvazione dello schema di regolamento per il rilascio e la 
revoca delle autorizzazioni per l’espletamento dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea 
residuali. (Con allegati). 

omissis 
Che l’art. 3, lett. p), della L.R. n. 3 del 28.3.2002 individua i servizi marittimi come parte integrante 

del sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale; 

Che il medesimo art. 3 L.R. n. 3/2002, al comma 3, definisce i servizi pubblici di linea come quei 
servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, aventi lo scopo di 
collegare due o più località ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta 
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, 
precisando che ogni singolo itinerario determina una distinta linea; 

Che l’art. 5, comma 3, L.R. n. 3/2002 definisce i “servizi autorizzati” quali quei servizi di linea 
residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 422/1997, e che 
possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti ed autorizzate dall’ente 
competente, ai sensi dell’art. 39 della citata L.R. n. 3/2002; 

Che l’art. 39 della L.R. n. 3/2002 prevede la predisposizione di apposito regolamento regionale 
recante la disciplina in ordine alle modalità e requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni per 
l’espletamento dei servizi di trasporto di linea residuali di cui all’art. 5 della citata L.R., n. 3/2002, sulla 
base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi ed 
aggiuntivi, anch’essi definiti all’art. 5 della L.R. n. 3/2002; 

Che il Settore competente dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità ha predisposto lo schema del richiamato 
regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l’espletamento dei servizi di trasporto 
marittimo pubblico di linea residuali, che, unito alla presente deliberazione, forma parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

CONSIDERATO 

Che il Settore Legislativo ha espresso parere favorevole circa lo schema di regolamento in argomento; 

RITENUTO 

di dover approvare il citato schema di regolamento, alla cui emanazione provvederà, con proprio 
Decreto, il Presidente della Giunta Regionale nell’esercizio dei poteri conferiti allo stesso dall’art. 1, 
Legge Costituzionale n. 1 del 22.11.1999 

VISTI 

- La Legge Costituzionale n. 1/1999;  

- La Legge Regionale n. 3/2002; 

Propone, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 
trascritti, 

di approvare l’allegato schema di regolamento predisposto dal Settore competente dell’A.G.C. 
Trasporti e Viabilità per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per l’espletamento dei servizi di 
trasporto marittimo pubblico di linea residuali, che, unito alla presente deliberazione, forma parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

di stabilire che all’emanazione dell’approvato regolamento si provvederà con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 1, Legge Costituzionale n. 1 del 22.11.1999; 

di trasmettere copia del presente provvedimento all’A.G.C. Trasporti e Viabilità ed all’A.G.C. 
Gabinetto della Presidenza, per gli adempimenti consequenziali; 

di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Direttore dell’Ufficio BURC per 
la pubblicazione. 

 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Bassolino 


