
ACCORDI DI PROGRAMMA

PROVINCIA DI NAPOLI - Accordo di Programma.

L’anno 2007, il giorno 23 del mese di luglio, presso la sede della Provincia di Napoli in Piazza Matteotti, 1,

TRA

l’Amministrazione Provinciale di Napoli (di seguito denominata A.P.), con sede in Napoli, Piazza Matteot-
ti, 1, nella persona dell’Assessore ai Trasporti ing. Mario Casillo su delega, prot. n. 6895 del 10/07/2007, del Pre-
sidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Riccardo Di Palma, domiciliato per la carica presso
l’indirizzo sopraccitato,

E

il Comune di Somma Vesuviana, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele III, nella persona del Sinda-
co e legale rappresentante pro tempore Dott. Raffaele Allocca, nato a Pomigliano d’Arco (NA), il 25/10/1946,
domiciliato per la carica presso l’indirizzo sopracitato,

PREMESSO

che il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422, affida alla Provincia, agli articoli 7, 12, 14 e 15, funzioni
e compiti amministrativi in materia di Trasporto Pubblico Locale;

VISTA

la gara di cui al bando P.011/2003, con la quale è stata affidata alla Vesuviana Mobilità s.r.l. il servizio di tra-
sporto pubblico locale urbano, interurbano ed extraurbano di competenza della Provincia di Napoli, come indi-
viduato dall’accordo di programma del 10 aprile 2003 e pubblicato sul BURC del 26.05.2003;

CONSIDERATO

che, per il bacino (vesuviano-costiero) nel quale la Vesuviana Mobilità prevalentemente effettua il suo ser-
vizio, il Piano dei Trasporti di Bacino della Provincia di Napoli, approvato con Deliberazione di Consiglio Pro-
vinciale n. 197 del 17 dicembre 2002, indica un incremento di 1.200.000 veic/Km;

che nel Comune di Somma Vesuviana è già presente l’azienda Vesuviana Mobilità srl con la linea di tra-
sporto extraurbano Rione Trieste - Marigliano;

altresì, che il Comune di Somma Vesuviana ha fatto richiesta di estendere i servizi di T.P.L. nel proprio ter-
ritorio su cui non viene espletato alcun servizio pubblico di linea;

che l’incremento del servizio alla Vesuviana Mobilità srl rientra nell’ambito del quinto d’obbligo giusto art.
11 del R. D. 18 novembre 1923 n. 2440 che prevede “Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un
aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stes-
se condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto”;

RITENUTO

pertanto, opportuno, importare nell’ambito del territorio del comune di Somma Vesuviana i servizi di
T.P.L., per collegare un importante centro della zona vesuviana e rendere maggiormente usufruibile un territo-
rio molto ampio con un estensione territoriale di circa 35 km. prevedendo una circolare interna al territorio del-
lo stesso Comune;

VISTO

l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il quale, al comma 1, statuisce che “per la definizione e l’attuazione di opere,
di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata
e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in rela-
zione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promu-
ove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
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connesso adempimento”;

VISTA

la delega conferita dal Presidente pro tempore della Provincia di Napoli all’Assessore Casillo con nota n.
6895 del 10/07/2007 con la quale si autorizza alla firma del presente accordo di programma;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Le parti, come sopra costituite, si dichiarano disposte a collaborare per il conseguimento delle finalità indi-
cate nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Provincia di Napoli si impegna ad autorizzare la Vesuviana Mobilità s.r.l. ad implementare il servizio di
Trasporto urbano nel Comune di Somma Vesuviana utilizzando circa 107.726 km del piano d’esercizio attuale
ed il Comune si impegna a mettere a disposizione della Provincia di Napoli, sul proprio Bilancio Comunale,
l’importo complessivo di euro 200.000,00, comprensivo di IVA, da rinnovare annualmente, per l’intera durata
del contratto di servizio corrispondente a km 74.074.

La Vesuviana Mobilità srl, per la parte di competenza del Comune, emetterà fattura direttamente all’Ente
che provvederà a liquidare la somma dandone comunicazione alla Provincia.

Art. 3

L’avvio del servizio di TPL nel Comune di Somma Vesuviana (NA) avrà decorrenza a partire dal 01 set-
tembre 2007.

Art. 4

La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo è svolta dall’Assessorato ai Trasporti della Provincia di
Napoli.

Art. 5

L’ accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Per delega del Presidente Il Sindaco del Comune di
della Provincia di Napoli Somma Vesuviana
L’Assessore ai Trasporti Dott. Raffaele Allocca
Ing. Mario Casillo
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