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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 novembre 2003 - Deliberazione N. 3217 - Area 
Generale di Coordinamento N. 14 Trasporti e Viabilità - Art. 10 L.R 3/2002. Parere favorevole per 
l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico locale aggiuntivo nel Comune di Camerota (SA) per la 
durata di anni sei. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto. Legislativo 422/97, i Comuni possono istituire d’intesa 
con le Regioni ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi, con oneri a carico dei 
Bilanci degli Enti stessi, mediante Contratto di servizio; 

- che tale normativa è confermata all’art. 10 della L.R. 28/03/2002 n. 3, che 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 e con l’eventuale contributo della Provincia, previo parere 
favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente; 

- che la Giunta Regionale con delibera n. 2121 del 20/06/03 ha dato parere favorevole per 
l’istituzione di un servizio di T.P.L. urbano aggiuntivo nel Comune di Camerota (SA) limitatamente al 
periodo estivo (1° Giugno - 11 Luglio e 12 Luglio - 8 settembre) 

- che il Comune di Camerota (SA) con nota Prot. 11085/03, richiedeva a questa A.G.C. Trasporti e 
Viabilità - Settore F.N.T. - il rilascio del parere previsto dall’art. 10 della L.R. N. 3/2002. per l’istituzione 
di in Servizio Urbano in via definitiva annuale e per la durata di anni sei; 

- che con Delibazione di C.C. N. 55 del 23/09/03 veniva approvato il servizio di T.P.L. urbano 
aggiuntivo ed il programma di esercizio; 

- che da tale programma dì esercizio feriale e festivo giornaliero, si sviluppa secondo le seguenti linee 
ed orafi: 

trasporto pubblico urbano dal 1° giugno all’11 luglio: 

A. linea circolare da Lancusi - Camerota (P.za San Vito) a zona Porto e Mingardo, con capolinea a 
Licusati (Via Murat) e Mingardo (Isca della Contessa) con n. 1 autobus e partenze alle ore 07.00 e 16.40 
per n. 2 corse per Km. 72; 

B. linea circolare da Lentisosa a zona Porto con capolinea a Lenticosa (P.za Semaforo) e Mingardo 
(Isca della Contessa) con n. 1 autobus e partenze alle ore 07.00 alle ore 16.40 per Km. 60; 

C. linea circolare da zona Porto a Mingardo con capolinea a zona Porto e Mingardo (Isca della 
Contessa) con n. 2 autobus e partenze previste: 7,30-8,00 - 8,30 - 09.30 - 12.30 - 14.00 - 15.30 - 16.50 - 
18.50 - 19.00 - 19.30 - 20.00-20.30-21.00-21.30-22.00-22.30-23.00-23.30 -24.00-00.30 - 01.00 - 02.00 - 
sabato e domenica 03.00 per n. 25 corse per Km. 225; 

trasporto pubblico urbano dal 12 Luglio all’8 Settembre: 

A. linea circolare da Lancusi - Camerota (P.za San Vito) a zona Porto e Mingardo, con capolinea a 
Ricusati (Via Murat) e Mingardo (Isca della Contessa) con un autobus e partenze alle ore 07.00 e 16.40 per 
n. 2 corse per Km. 72; 

B. linea circolare da Lendinosa a zona Porto con capolinea a Lenticosa (P.za Semaforo) e Mingardo 
(Isca della contessa) con un autobus e partenze alle ore 07.00 e 16.40 per n. 2 corse per Km. 60; 

C. linea circolare da zona Porto a Mingardo con capolinea a zona Porto e Mingardo (Isca della 
Contessa) con due autobus e partenze previste: 7.30 - 8.00-.8.30- 09.30 -12.30 - 14.00 - 15.30 - 16.50 - 
18.50 - 19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 - 21.00 - 21.30 - 22.00 - 22.30 - 23.00 - 23.30 - 24.00 - 00.30 - 01.00 - 
02.00 - sabato e domenica 03.00 per n. 25 corse per Km. 3 75; 

trasporto pubblico urbano dal 9 Settembre al 30 Maggio: 

A. linea circolare Licusati - Camerota - Marina di Camerota - zona Porto con capolinea Licusati (Via 
Murat) e Cemerota (P.za San Vito) con un autobus e partenze previste alle ore -07.45 e 13.30 per n. 2 
corse per Km. 40 

B. linea circolare da Lenticosa (P.za Semaforo) a Marina di Camerota zona Porto con un autobus e 
partenze previste alle ore 07.45 e 13.30 per n. 2 corse per Km. 24; 
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C. linea circolare Marina con capolinea zona Porto con un autobus e partenze previste alle ore 07.45 e 
13.30 per n. 2 corse per Km. 6 

CONSIDERATO: 

- che su tale richiesta del Comune di Camerota l’A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore F.N.T. Servizio 
03 ha avviato apposita istruttoria; 

- che da tale istruttoria non è emersa l’incompatibilità tra il programma di esercizio approvato dal 
comune di Camerota (SA) con delibera di C.C. n. 55 del 23/09/03 e citato in premessa con i servizi di 
autolinee già affidale con Contratto di Servizio. 

RITENUTO: 

- che i servizi aggiuntivi possono risultare utili ai collegare con più frequenza le zone periferiche con il 
centro urbano; 

- che alla stregua dell’istruttoria eseguita si può dare parere favorevole ai sensi dell’art. 10 della L.R. 
n.3/2002. 

VISTA: 

- La Legge Regionale 28 marzo 2002 n. 3 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa e che si intendono integralmente riportate e trascritte nel 
presente atto deliberativo; 

- di esprimere ai sensi dell’art. 10 della L.R. N.3/2002 parere favorevole all’istituzione da parte del 
Comune di Camerota (SA) di un Servizio Urbano aggiuntivo in via definitiva annuale per la durata di anni 
sei, secondo il programma di esercizio approvato con delibera di C.C. n. 55 del 23/09/03, da affidare nel 
rispetto delle procedure previste dalle leggi in vigore; 

- di trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore F.N.T. per la 
notifica al Comune di Camerota (SA); 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Valiante 

 


