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PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.--o-)-",--S _ DEL }D·- D3 -.wA A

OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'istituzione del pedaggio afferente la
circolazione degli autobus all'interno del centro abitato.

L'anno duemilaundici addi DIE CI
l G' C I

del mese di t-( A R <. O
d' d'l

alle ore ,q I Il:; nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita a ìunta omuna e, previo convocazione nel mo 1 I egge, con la presenza dei Sigg.

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO 'f ,-

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - )(

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - x
ASSESSORE AVINO PASQUALE )< -
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO )( .-
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE )( -
ASSESSORE LA MURA AMATO >L ,-
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa ali 'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente ali 'affissione all' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui ali 'art.I 35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'artI33 del D.Lgvo
medesimo;

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 4°, Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e le relative
procedure attuative;

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'istituzione di un
pedaggio per la circolazione degli autobus all'interno del centro
abitato.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che numerosi comuni italiani, specie a vocazione turistico - religiosa,
hanno già da tempo istituito, nei propri ambiti cittadini, Zone a Traffico Limitato
provviste di check points per la circolazione degli autobus, subordinandone
l'accesso e la circolazione al pagamento di una somma in danaro ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dall'articolo 7, comma 9 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada);

CHE recenti statistiche rilevano che, ogni anno, circa 20.000 autobus a sevizio dei
numerosissimi e cospicui flussi di turisti e pellegrini in visita ai principali attrattori
cittadini costituiti dal Sito Archeologico e dal Santuario alla B.V. del Rosario,
transitano e sostano sul territorio comunale della Città di Pompei;

CONSIDERATO che con la riforma federalista, intesa ad attuare l'art.119 della
Costituzione che sancisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa per i
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, appare indispensabile che
le autonomie locali incrementino le proprie risorse attraverso entrate extra;

VISTO il P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 125 del 03.07.2003;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di introdurre un ticket turistico per il transito
e la sosta degli autobus sul territorio comunale e ritenuto che l'iniziativa, oltre che
assicurare entrate straordinarie per l'ente, contribuirebbe sicuramente al
contenimento delle annose problematiche connesse al traffico veicolare, specie in
tema di vivibilità ed ambiente,

SI RITIENE auspicabile l'istituzione di un pedaggio per la circolazione degli
autobus all'interno del centro abitato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 9 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che
sarà successivamente disciplinato con apposito regolamento.



IL DIRIGENTE

Vista ed approvata la relazione istruttoria sopra riportata;

ritenuto, dunque, al fine di incrementare le risorse dell'Ente, opportuno introdurre

l'istituzione di un pedaggio per la circolazione e la sosta degli autobus all'interno

del centro abitato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7,

comma 9 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che sarà

successivamente disciplinata con apposito regolamento.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di autorizzare l'istituzione di un pedaggio per la circolazione e la sosta degli

autobus all'interno del centro abitato.



OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'istituzione del pedaggio afferente la
circolazione de li autobus all'interno del centro abitato.

SETTORE I>ROPONENTE E/O INTERESSATO: IV settore

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

l&lsi esprime parere FAVOREVOLE

Pompei lì 09.03.2011

IL RESPONSABILE D
ILCA
dr. Eu

VIZIO FINANZIARIO
TORE
[SCINO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE. L'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto dirigenziale ed
imputato al capitolo 124 del bilancio 20 [ l. Il presente atto costituisce prenotazione di impegno.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo; _

l&latto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa l' ninuzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN RIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Alt. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T. U.E.L. n.267/00) n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. [83 - co.! e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

l&latto estraneo alla copertura finanziaria.

Lì '5 ~ :lA> )~ IL RESPONSABILE
IL CAP S

dr. Euget io

VIZIO FINANZIARIO
RE

INO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:
, \.

Pompei.H _

ATTESTATO J)J TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Sello re AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA l'UUULlCAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma I° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla sud della data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=================================================='1

Nominativo

ALFANO Claudio

ULlANO Ferdinando

AVINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore V. Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Nominativo

ESPOSITO Andreina

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

Assessore

l'IRMA
»>

Assessore

Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------
D Presidente del Collegio dei Revisori

---------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO l'ER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma p.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

Pompei, 11 _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONroRME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, Il Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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