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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione n. 188 - Area Generale 
di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti 
di idoneità all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea. Integrazione composizione. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che con delibera di Giunta regionale n. 2564 del 5.9.03 è stata determinata, la nuova composizione 
della Commissione Regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio dei servizi di 
trasporto pubblico non di linea; 

- che l’Unione Italiana Conducenti Autopubbliche, UN.I.CA ha presentato richiesta di inserimento dì 
un proprio rappresentante nell’organico della Commissione Regionale di cui trattasi; 

CONSIDERATO 

- che l’inserimento nell’organico della citata Commissione Regionale di un rappresentante 
dell’UN.I.C.A., assicura una più completa rappresentanza delle organizzazioni di categoria operanti sul 
territorio regionale; 

RITENUTO 

- di poter integrare la composizione della Commissione Regionale per l’accertamento dei requisiti di 
idoneità all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico inserendo un rappresentante dell’Unione Italiana 
Conducenti Autopubbliche, UN.I.C.A.; 

- di dover confermare in due anni, rinnovabili, il termine di durata in carica dei componenti della 
Commissione di cui trattasi; 

- che gli oneri di spesa relativi ai gettoni di presenza a favore dei componenti della Commissione 
regionale sono da imputarsi sull’U.P.B. 1,57.101 dell’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione 
Campania, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/01/04; 

- di demandare al Presidente della Giunta Regionale, su indicazione dell’Assessore ai Trasporti, la 
nomina del rappresentante dell’UN.I.C.A. da inserire tra i componenti della Commissione, attribuendo allo 
stesso il medesimo compenso determinato per gli altri componenti; 

Propone e la Giunta, all’unanimità 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti 

- di integrare la composizione della Commissione Regionale per l’accertamento dei requisiti di 
idoneità all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico inserendo un rappresentante dell’Unione Italiana 
Conducenti Autopubbliche, UN.I.C.A.; 

- di confermare in due anni, rinnovabili, il termine di durata in carica dei componenti della 
Commissione di cui trattasi; 

- che gli oneri di spesa relativi ai gettoni di presenza a favore dei componenti della Commissione 
regionale sono da imputarsi sull’U.P.B. 1.57.101 dell’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione 
Campania, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/01/04; 

- di demandare al Presidente della Giunta Regionale, su indicazione dell’Assessore ai trasporti, la 
nomina del rappresentante dell’UN.I.C.A. da inserire tra i componenti della Commissione, attribuendo allo 
stesso il medesimo compenso determinato per gli altri componenti; 

- di trasmettere il presente atto all’A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Autolinee e Vie di 
Comunicazione ed ai Legali rappresentanti delle Camere di Commercio di Napoli, Avellino, Benevento, 
Caserta e Salerno;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino  

 


