
DECRETO DIRIGENZIALE N. 320 del 5 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE FONDO 
NAZIONALE TRASPORTI - Affidamento temporaneo alla MetroCampania Nord Est dell'autolinea 
"Pitraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Caserta, Napoli" 

PREMESSO 
- che la s.r.l. Autolinee Tinessa è titolare del contratto di servizio Ponte n. 52 del 18/12/2002 stipu-

lato con la Regione Campania, in applicazione della legge regionale 3/2002, e in scadenza il 
31/12/2007; 

- che l’oggetto del citato contratto è l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea di compe-
tenza regionale “Pitraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Caserta, Napoli”, con allegato il nuovo 
programma di esercizio approvato con decreto dirigenziale n. 43 del 15/03/2007, che comporta 
percorrenze kilometriche annue pari a tot. Km 201.928,  per un corrispettivo pari a € 303.261,86 
oltre Iva; 

CONSIDERATO 
- che la s.r.l. Autolinee Tinessa, con ripetute note indirizzate alla Regione Campania, alla Provincia 

e alle Organizzazioni Sindacali, ha comunicato di non essere più in grado di assicurare i servizi di 
trasporto esercitati e il pagamento degli emolumenti al personale dipendente; 

- che le autolinee Tinessa, con nota del 25/09/2007 indirizzata alla Regione Campania, alla Pro-
vincia di Benevento e alle Organizzazioni Sindacali, comunicava l’interruzione del servizio citato 
nelle premesse a far data dal 1/10/2007, nonché il licenziamento dei lavoratori dipendenti; 

- che con nota prot. 15557/SP del 2/10/2007 l’AGC Trasporti e Viabilità, nel contestare alla società 
Tinessa la grave inadempienza contrattuale, diffidava la stessa alla immediata ripresa del pubbli-
co servizio, precisando che in mancanza si sarebbe proceduto all’affidamento dello stesso ad al-
tra società, nelle more dell’espletamento delle gare; 

- che con nota prot. 23407/GAB184 dell’1/10/2007 il Prefetto di Benevento, in ordine alle proble-
matiche nascenti dalla interruzione dei servizi di TPL da parte della s.r.l. Autolinee Tinessa, con-
vocava il Presedente della Provincia di Benevento, l’assessore regionale ai trasporti, la società 
MetroCampania NordEst, la segreteria provinciale della FILT CGIL e FILT CISL di Benevento, 
nonché la direzione aziendale della società Tinessa; 

RILEVATO 
- che dalla riunione tenutasi il giorno 2/10/2007 presso la Prefettura di Benevento è emerso quanto 

segue:
a) la società Autolinee Tinessa ha confermato di non essere in grado di proseguire il servizio 

pubblico in affidamento pur dichiarandosi disponibile ad assicurarlo fino a sabato 
6/10/2007;

b) tra le Aziende operanti sul territorio, e consultate dalla Provincia di Benevento, la sola so-
cietà MetroCampania NordEst si è dichiarata disponibile a ricevere in affidamento tempo-
raneo i servizi di trasporti esrciti dalla società Autolinee Tinessa;  

RILEVATO, altresì 
- che l’interruzione del pubblico servizio di linea comunicato costituisce specifica causa di risolu-

zione contrattuale ai sensi dell’art. 22 del contratto di servizio ponte e l’applicazione delle dispo-
sizioni previste dall’art. 6 dello stesso; 

-  che la MetroCampania NordEst è una società a totale capitale pubblico; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 55 DEL 22 OTTOBRE 2007



RITENUTO  
-  di prendere atto della risoluzione del Contratto Ponte n. 52 del 18/12/2002 stipulato con la Re-

gione Campania, in applicazione della legge regionale 3/2002, e in scadenza il 31/12/2007; 
- di prendere atto delle risultanze emerse nel verbale della riunione del 2/10/2007, firmato dal Sig. 

Prefetto di Benevento, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio con gravi danni 
all’utenza delle aree interne; 

RITENUTO, altresì  
- di affidare in via di urgenza e temporanea, al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici 

essenziali, alla MetroCampania Nord Est. l’esercizio della autolinea “Pietraroja, Cusano Mutri, 
Cerreto Sannita, Caserta, Napoli”, a far data da lunedì 8/10/2007 e fino al 31/12/2007; 

- di precisare che il predetto affidamento a favore della MetroCampania Nord Est deve essere 
svolto agli stessi patti e condizioni previsti dal citato Contratto Ponte n. 52;  

VISTI

- la legge 3/2002 
- la nota prot. 15557/SP del 2/10/2007 dell’AGC Trasporti e Viabilità 
- il verbale della riunione presso la Prefettura di Benevento del 2/10/2007 

DECRETA 

- di prendere atto delle comunicazioni della s.r.l. Autolinee Tinessa circa la impossibilità di assicurare i 
servizi pubblici di TPL in affidamento e, per l’effetto, di prendere atto della risoluzione del Contratto di 
Servizio Ponte n. 52 stipulato il 18/12/2002 dalla s.r.l. Autolinee Tinessa con la Regione Campania per 
l’esercizio dell’autolinea “Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Caserta, Napoli”, in applicazione del-
la clausola risolutiva espressa dall’art. 22 del citato Contratto Ponte n. 52; 

- di prendere atto del contenuto del verbale redatto il giorno 02/10/2007 presso la Prefettura di Beneven-
to;

- di affidare, vista l’urgenza, alla MetroCampania Nord Est in via temporanea l’esercizio del servizio di 
trasporto pubblico di linea di competenza regionale “Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Caserta, 
Napoli”, a partire dal 8/10/2007 e fino al 31/12/2007 agli stessi patti e condizioni previsti dal citato Con-
tratto Ponte n. 52, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara come per legge; 

- di trasmettere copia del presente decreto alla società Tinessa, alla società MetroCampania Nord Est, al 
Sig. Prefetto della Provincia di Benevento, all’Assessore Regionale ai Trasporti, al Presidente della Pro-
vincia di Benevento e all’ACAM; 

- di trasmettere il presente in duplice copia al BURC per la pubblicazione. 
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