
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1396 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Delibera di G.R. n°1093 del 22/06/2007. Approvazione
integrazione accordo “UNICOCOSTIERA”.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale n°1093 del 22/06/2007 è stato approvato lo schema di accordo tra la
Regione Campania, il Consorzio Unicocampania e la SITA Spa avente ad oggetto: Potenziamento e migliora-
mento dell’offerta di trasporto pubblico locale nell’area della Costiera Amalfitana e Sorrentina e l’istituzione di
una tariffa integrata dedicata ai turisti ed ai non residenti denominata “Unicocostiera”;

CONSIDERATO

- che con nota, acquisita al protocollo regionale n.2007.0663018 del 24/07/2007, la Provincia di Salerno ha
comunicato che il Direttore del Consorzio Unicocampania, i rappresentanti del Parco regionale Monti Lattari, i
rappresentanti di SITA Campania, i Comuni interessati della Costiera (Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca
dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Minori, Positano, Piano di Sorrento, Praiano,
Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Vietri sul Mare) hanno concordato, ad integrazione del predet-
to accordo, la proposta di istituire, a partire dal 1° agosto p.v., un abbonamento settimanale dal costo di euro20
ed un abbonamento mensile dal costo di euro53 con validità solo lungo la tratta viaria che collega i 20 Comuni
interessati dal servizio Unicostiera, nonché la facoltà per i non residenti, ma proprietari di case o affittuari, con
regolare contratto di fitto, di derogare all’accordo di cui sopra, presentando ai rivenditori autorizzati e ai con-
trollori SITA una apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR n°445/2000;

RITENUTO

- di dover, pertanto, approvare l’integrazione dell’accordo tra la Regione Campania, il Consorzio Unico-
campania e la SITA Spa, avente ad oggetto: Potenziamento e miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico
locale nell’area della Costiera Amalfitana e Sorrentina e l’istituzione di una tariffa integrata dedicata ai turisti
ed ai non residenti denominata “Unicocostiera” con le variazioni sopraindicate;

VISTI

- La L.R. n. 3/02, art.7;

- Lo schema di accordo tra la Regione Campania, il Consorzio Unicocampania e la SITA Spa;

- la delibera di Giunta Regionale n.1093 del 22/06/2007;

- la nota della Provincia di Salerno prot. 2007.0663018 del 24/07/2007;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare l’integrazione dell’accordo,di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n°1093 del
22/06/2007, con l’istituzione, a partire dal 1° agosto p.v., di un abbonamento settimanale dal costo di euro20 e di
un abbonamento mensile dal costo di euro53 con validità solo lungo la tratta viaria che collega i 20 Comuni inte-
ressati dal servizio Unicostiera, nonché la facoltà per i non residenti, ma proprietari di case o affittuari, con re-
golare contratto di fitto, di derogare all’accordo di cui sopra, presentando ai rivenditori autorizzati e ai
controllori SITA una apposita autocertificazione ai sensi del DPR n°445/2000;

- di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai Trasporti e Viabilità, al Consorzio Unicocam-
pania, alla SITA Spa ed alla Provincia di Salerno;

- di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. Trasporti e Viabilità;

- di incaricare il Direttore dell’Ufficio B.U.R.C. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera-
zione;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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