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L'anno duemilaTREDICI addì ~I\A~ del mese di ~ alle ore 14 {I r nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta C~~~le, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO I K --
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -- X
ASSESSORE AVINO PASQUALE /' X

ASSESSORE LA MURA AMATO X »<

ASSESSORE GRAZIANO CIRO )..- ./

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X »:

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X --
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X

.../

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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 10

- del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

•.

\. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'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 all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 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'art.133 del D.Lgvo
medesimo .

.1 Di incaricare il Dirigente Capo Sett(lr~esp()nsabile del Servizio nella persona del Dr. q . Pé '" t\.oe ~ t I." per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

-1-. Dichiarare la presente. con separata ed unanime votazione. immediatamente eseguibile. stante l'urgenza ai <enxi
dell'art. 134 --comma .+0 - del DLgvo n.20712000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:
• Che con delibera di G.C. n. 93 del 28/04/11, l'Amministrazione Comunale

affidava al Dirigente del VI Settore tecnico - Ing. Andrea Nunziata, l'incarico di

attivare tutte le procedure necessarie all'aggiornamento del Piano del Traffico

Urbano.
• che l'aggiornamento del PGTU richiede una serie di attività di rilevazione del

traffico ed idonei programmi di verifica dei dati acquisiti nonché idonee

conoscenze in campo trasportistico al fine di analizzare i dati reperiti;

• Che a seguito di espletamento di selezione pubblica, con determina dirigenziale

n" 110 del 22/07/11, registrata al registro generale delle determinazioni della

segretaria comunale in data 27707/11 n° 1462, si provvedeva all'aggiudicazione

alla società IN.CO.SE.T. S.r.l. da Cava dei Tirreni.
• Che con delibera di giunta comunale n° 232 del 17/11/2011 l'Amministrazione

procedeva all'adozione del Piano generale del Traffico Urbano;

• Che il richiamato Piano, veniva pubblicato per trenta giorni consecutivi, dal

22/11/2011 prot. n° 39901, all'albo pretorio del comune di Pompei;

• Che il Segretario Generale, con nota del 03/01/2012 prot. n° 304, trasmetteva al
Dirigente del VI Settore copia delle osservazioni con relativa attestazione alla

delibera di giunta Comunale n° 232 del 17/11/2011 avente ad oggetto" Presa

d'atto ed adozione dell'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano

Comunale (PGTU)".
• Che con delibera di consiglio comunale n° 2 del 09/02/2012 avente ad oggetto

"PRESA D'ATTO DELLE OSSERVAZIONI PROMOSSE AL PTGU - APPROVAZIONE

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI PROMOSSE AL PTGU ED APPROVAZIONE

DELL 'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO COMUNALE

(PGTU)" si approvava in via definitiva il PGTU.
• con la medesima delibera di consiglio comunale 2/2012 si incaricavano i dirigenti

competenti, ad attivare tutte le procedure, di propria competenza, per dare

attuazione al richiamato PGTU;
• che il dirigente del VI Settore, ing. Andrea Nunziata, in ottemperanza al

richiamato atto deliberativo di consiglio predisponeva il "Regolamento zona a

traffico limitato per autobus" e lo si trasmetteva al Sindaco;

• che il richiamato regolamento veniva approvato in via definitiva con delibera di

consiglio comunale n° 28 del 09/06/2012;



• che a seguito dell'approvazione del Regolamento zona a traffico limitato per

autobus pervenivano, all'Amministrazione Comunale, richieste di riduzione delle

tariffe previste nel richiamato regolamento da parte di diverse organizzazioni di

categoria sia di livello comunale che provinciali;

• che a seguito delle richiamate richieste di riduzione delle tariffe previste nel

regolamento zona a traffico limitato per autobus da parte di diverse

organizzazioni di categoria sia di livello comunale che provinciali,

l'Amministrazione comunale con delibera di consiglio comunale n° 62 del

29/12/2012 prowedeva a rimodulare le tariffe previste dal regolamento

approvato con delibera di consiglio comunale n° 28 del 09/06/2012, nel

contempo si incaricava il Dirigente del IV di predisporre uno studio di fattibilità

tecnico finanziario della gestione della ZTL, in quanto tale attività è di
competenza del IV Settore.

• considerato che lo studio di fattibilità tecnico finanziario della gestione della ZTL

investe diversi Settori dell'Ente, la Segretaria Generale con propria disposizione

del 23/10/2012 prot. n° 36308 disponeva che i dirigenti del IV, " e ~

procedessero congiuntamente allo studio ed all'analisi degli atti tec1~'"

propedeutici all'asta pubblica per l'affidamento dei Servizi ticket Bus !;J\ ~ _
parcheggiO sosta pubblica. ~

• in ottemperanza alla richiamata disposizione della Segretaria Generale, i

Dirigenti del IV, " e VI Settore hanno predisposto uno studio di fattibilità tecnico

finanziario inerente la gestione della Zona a Traffico Limitato per i Bus e per la

gestione della sosta pubblica, che si allega alla presente e ne forma parte
integrale e sostanziale del presente atto.

,
L'ASSESSORE AI TRASPORTI E IL SINDACO

Vista

• La relazione istruttoria dei Dirigenti del IV, " e VI Settore e fatta propria;

• Lo "Studio di Fattibilità tecnico-economico inerente la gestione della Zona a

Traffico Limitato (ZTL) e la gestione della sosta pubblica a pagamento" redatto

dai Dirigenti del IV, " e VI Settore;

• la delibera di giunta comunale n° 232 del 17/11/2011



• la delibera di Consiglio comunale n° 2 del 09/02/2012;

• la delibera di Consiglio comunale n° 28 del 09/06/2012;

• la delibera di consiglio comunale n° 62 del 29/12/2012;

Ritenuto

• Che il richiamato studio di fattibilità, nel pieno rispetto delle linee programmatica

dell'Amministrazione, rappresenta un ulteriore punto di riqualificazione funzionale

per la Città;

• Che è necessario che l'Amministrazione Comunale proceda all'approvazione del

presente "Studio di Fattibilità tecnico-economico inerente la gestione della
Zona a Traffico Limitato (ZTL) e la gestione della sosta pubblica a
pagamento" al fine di dare corso alle fasi necessarie al conseguimento degli

obiettivi prefissati.

PROPONOGONO DI DELIBERARE

1. Di approvare lo "Studio di Fattibilità tecnico-economico inerente la gestione della

Zona a Traffico Limitato (ZTL) e la gestione della sosta pubblica a pagamento"

redatto dai Dirigenti del IV, Il e VI Settore che allegato alla presente formano parte

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

2. Di procedere alla esternalizzazione dei servizi connessi alla gestione della ZTL e della

sosta pubblica a pagamento con l'istituto della concessione;

3. Di incaricare il Dirigente del IV Settore, di predisporre tutti gli atti di gara al fine di

procedere alla concessione dei servizi di gestione della ZTL per i bus e della sosta

pubblica a pagamento.

L'ASSESSORE AI TRASPORTI

Geom. Ciro Graziano
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1 PREMESSA
Il comune di Pompei si è dotato del Piano Urbano del Traffico con apposita delibera della commissione straordinaria n.
26 del 13.02.2004. A febbraio 2012 è stato approvato in via definitiva, con D.C.C. n.2 del 09/02/2012, l'aggiornamento al
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).
Gli obiettivi individuati nel P.G.T.U. per una riorganizzazione della mobilità, coerentemente alle "Direttive per la
redazione, adozione e attuazione dei Piani Urbani del Traffico·, possono essere sintetizzati:
1. il miglioramento della qualità della mobilità dei residenti in Pompei e dei non residenti che vi si recano attraverso il

miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, nei suoi aspetti di movimento e sosta degli utenti,
soddisfacendo la domanda di mobilità al miglior livello di servizio possibile e nel rispetto dei vincoli di Piano
(economici, urbanistici ed ambientali);

2. il miglioramento della qualità ambientale attraverso la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico,
soprattutto nelle zone caratterizzate da consistenti traffici pedonali;

3. il miglioramento della sicurezza stradale (incidenti) mediante la separazione ed -il controllo delle diverse
componenti di traffico;

4. il risparmio energetico attraverso il razionale uso dei mezzi di trasporto e delle sedi stradali, comportando
essenzialmente sia la riduzione dei tempi di viaggio, sia il risparmio dei consumi energetici dei veicoli pubblici e
privati.

Tra le strategie di Piano è stata prevista, al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, l'individuazione della Zona a Traffico
_ Limitato (ZTL) delle aree centrali della città, della Zona a Traffico Limitato per gli autobus turistici(ZTL - BUS), introdotta
\~:" n l'aggiornamento del Piano, e delle aree di sosta.

'~ '":~ '\ luce di quanto detto, l'Amministrazione Comunale ha l'esigenza di promuovere un Sistema integrato della mobilità,
. prendente la gestione della ZTL Bus, della ZTL privata e della sosta su strada.

esente documento, pertanto, intende descrivere il Sistema integrato della mobilità sopra menzionato.

FINALITA' E OBIETTIVI
Nel territorio comunale di Pompei sono attualmente presenti delle aree destinate a parcheggio a pagamento con
l'utilizzo di parcometri. La gestione di questi spazi è awenuta mediante la gestione privata della società AIPA.
Affinché il servizio di gestione delle aree di sosta raggiunga gli obiettivi citati è stato predisposto l'aggiomamento del
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che ha proceduto alla razionalizzazione sia delle direttrici del traffico urbano
ed extraurbano, sia l'accoglienza in termini di sosta conseguendo un miglioramento generale delle condizioni di
sicurezza e fruizione degli spazi pubblici, sia, infine, l'attivazione di una ZTL per i bus turistici e per quelli privati.
La presente relazione, in linea con i criteri ispiratori del PGTU, costituisce la sintesi di un dettagliato ed approfondito
studio tecnico delle infrastrutture materiali e immateriali connesse al miglioramento della mobilità cittadina con
particolare riferimento alla gestione della sosta a pagamento e delle ZTL BUS e privata della città di Pompei.

OGGETTO DELLO STUDIO
Oggetto di studio è la messa in esercizio e la gestione, da parte di un soggetto privato mediante Concessione ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs 163/06 da individuare secondo l'ex articolo 23-bis, comma 2, lettera a), del D.l. 112/2008 e s.m.i.,

della:
sosta su strada e fuori strada di n° 1002 posti auto distribuiti nel territorio urbanizzato di Pompei;
attivazione della ZTL BUS e privata.

Le infrastrutture materiali e immateriali relative alla corretta ed efficiente gestione delle aree per sosta a pagamento e
dell'attivazione della ZTL BUS e privata previste dal presente studio sono:
1) la fornitura, installazione, gestione e manutenzione dei parcometri e dei sistemi di controllo e di accesso;
2) il monitoraggio e il controllo del sistema di sosta, di accesso dei BUS turistici e dei veicoli privati nella ZTL;
3) l'esazione delle tariffe relative sia alla sosta che alla ZTL da parcometro o da altro sistema a procedura

automatizzata;



4) la realizzazione, rifacimento e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale di pertinenza;
5) la gestione delle violazioni connesse alla sosta, alla ZTL e al traffico;
6) l'organizzazione di un sistema di informazione all'utenza;
7) la revisione elo integrazione del sistema di videosorveglianza (opzionale);

2 SOSTA
La sosta è un elemento fortemente condizionante della circolazione urbana e la sua regolazione è determinante per
garantire migliori condizioni al traffico e più alta qualità degli spazi urbani, quindi i prowedimenti di regolamentazione
della sosta sono necessari per governare la mobilità, e per gestire un bene scarso quale è il suolo pubblico.
Regolare in modo razionale la sosta degli automezzi in un centro abitato si riverbera sulla mobilità degli autoveicoli. La
disciplina della sosta, e l'inevitabile limitatezza in ogni zona della città dei parcheggi disponibili può disincentivare l'
utilizzo degli autoveicoli, e ridurre in qualche misura il volume del traffico. Una corretta disciplina della sosta su strada è
anche utile ad assicurare capienza e larghezza delle strade e quindi maggiore fluidità della circolazione.
L'organizzazione della sosta può dunque essere finalizzata a regolare il traffico. Sia il traffico complessivo dell' abitato
sia il traffico proprio di pàrticolari zone e quartieri dell' area urbana.
La regolazione della sosta può anche essere vista come strumento di tutela del benessere dei cittadini residenti; e

\

strumenti di regol~ione positiva di quel fattore sociale ed igienico che è l'ambiente urbano.
Di conseguenza adottare una gestione dei parcheggi a pagamento permette di favorire l'introduzione progressiva di una
cultura della sosta a breve termine, migliorando le condizioni generali del traffico apportando all'Amministrazione
Comunale nuove entrate che potranno essere investite in nuovi interventi per una migliore circolazione del traffico. Ix'
automobilistico. .•.
La sosta a pagamento risponde, quindi, a molteplici esigenze: w i

favorisce il ricambio veicolare (parcheggio a breve termine) ed al tempo stesso risolve il problema delle ~ ~
autovetture parcheggiate in aree non autorizzate, consentendo ad un maggior numero di automobilisti di trovare
un parcheggio;
migliora le condizioni del traffico di alcune vie o di determinate zone;
ri/ancia le attività commerciali di un quartiere o di una via;
permette di contribuire attraverso l'utilizzo delle entrate derivanti dalla sosta al finanziamento della politica globale
del traffico e della sicurezza e del decoro urbano.

Il valore sociale dello spazio di sosta è strettamente connesso ai livelli di congestione che si vogliono accettare nell'
aggregato urbano, regolando opportunamente quantità e prezzi degli spazi di sosta. In tal modo si condiziona la quantità
complessiva di autoveicoli che possono circolare sulla rete stradale cittadina.
Dovendo razionare un bene ed il suo utilizzo l'imporre un prezzo si rivela sempre più efficiente di un vincolo (come la
chiusura del centro o di un quartiere). Infatti il vincolo - se è un vero blocco - non discrimina tra chi più ha bisogno e chi
ha meno bisogno di spostarsi in auto. Mentre il prezzo lo fa in termini più tecnici. Il prezzo massimizza il surplus sociale;
cioè il benessere aggregato della collettività.
Nelle città e nelle aree dove è stata introdotta la sosta a pagamento su spazi stradali sono stati riscontrati ed accertati
effetti positivi sul miglioramento del traffico veicolare e pedonale in quanto le Amministrazioni hanno perseguito, ed
ottenuto da parte degli utenti, l'osservanza delle regole con adeguate azioni di prevenzione e repressione delle
violazioni. Precisamente:

la circolazione stradale è stata in qualche misura moderata e razionalizzata;
lo sosta di lunga durata in spazi urbani di pregio è stata disincentivata:
la sosta operativa di breve durata è stata meglio tutelata;
si è incentivato l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico in città;
è stata assicurata migliore protezione alla sosta dei veicoli.
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2.1 UBICAZIONE DELLE AREE

Le aree che nel territorio comunale si intendono destinare a sosta a pagamento, previste dal presente studio tecnico, a
seguito di un'accurata analisi dello stato dei luoghi, sono riportate, in modo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 2.1,
nonché graficamente nella planimetria generale (cfr. Tavola 1).

Tabella 2.1 • Ubicazione aree destinate alla sosta su strada

piazza Schettini 42 6 (P) A
trav. Pironti 18 B
via Sacra 20 B
via Sacra 30 1 (H) A
via San Giuseppe 17 B
via Fratel Celentano 12 A
traversa Vittorio Emanuele III 11 B
via San Giovanni Battista della Salle 14 5 (H) B
piazza B. Longa 18 A

a Fucci 70 80 (B) C
arroco Federico 39 2 B
arroco Federico 18 B

ersa parroco Federico 20 B
-~ via A. Rossi 24 1 A

via C. Alberto 9 2 6 (H) A
via C. Alberto 24 1 B
via Lepanto 14 2 B
via Lepanto 11 A
via Piave 13 2(T)+2(H) A
Il traversa Carlo Alberto 22 B
via Parrocchia 6 A
via C.no De Fusco 11 A
via A. Diaz 12 A
viale G. Mazzini 23 3 C
via Roma 50 2 5(H)+2(F) A
via colle San Bartolomeo 36 3 B
via San Michele 14 3(H) A
via Bartolo Longa 14 2 3(H) A
via Plinio 58 A
via T. Ravallese 26 A
via Minutelle 10 3(H) B
via Lepanto 129 5(M) C
via Scacciapensieri 21 C
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piazza Falcone e Borsellino 24 24 (B) C
(area lato via C. Alberto)
piazza Falcone e Borsellino 51 17 C
(area lato via Lepanto)

Via Unità d'Italia 16 C

TOTALE 947 18 156 17

*H=hotel P=polizla C=carabinieri T=taxi M=ministero F=farmacia B= strisce bianche

2.2 CARATIERISTICHE DEL SERVIZIO

Tariffazione della sosta su strada.
I posti auto saranno liberamente disponibili dietro pagamento di tariffa oraria; il servizio a pagamento dovrà funzionare
nelle aree indicate nella Tavola 1.
Si riportano di seguito le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con delibera della Giunta:
a) le tariffe, comprese le tipologie di abbonamenti, relative alle zone individuate nella Tabella 2.1 sono:

ZONA "A":
Euro 2,00/0ra • Alta stagione dalle ore 9:00 alle 24:00 • Bassa stagione dalle 09:00 alle 22:00.
Importo minimo Euro 0,50/30 min. Per la mezzora successiva alla prima ora importo minimo Euro 1

ZONA "B":
Euro 1,0010ra . dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00.
Importo minimo Euro 0,50/30 min.
Festivi e prefestivi Importo Euro 1,50 per ora

ZONA "C":
Euro 0,501 ore- dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00.
Festivi e prefestivi Importo Euro 1,00 per ora

b) Per i residenti nelle aree interessate alla sosta a pagamento
è prevista la sosta gratuita (nelle sole zone B e C) senza diritto di riserva al posto e con la possibilità di sostare
nella relativa zona di residenza, alle seguenti condizioni

- che non siano in possesso di box auto o di posto auto.
_ tale requisito dovrà essere dichiarato dal richiedente e verificato dalla Polizia Locale.

c) Per i residenti nelle aree interessate alla sosta a pagamento:
- proprietari di autovettura;
- titolare di ditta individuale a cui è intestata l'autovettura;
_ rappresentante legale di società a cui è intesta l'autovettura;
- utilizzatore di autovettura in comodato d'uso:

è prevista la facoltà di richiedere abbonamenti, senza diritto di riserva al posto e con la possibilità di sostare nelle zone
A, B e C, alle seguenti condizioni:

ZONE A, BeC:
Tariffa Tariffa Trimestrale Tariffa Tariffa Annuale

Mensile Semestrale
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Euro 25,00 r Euro 65,00 1 Euro 125,00 I Euro 250,00
Tariffa oraria esclusivamente per I residenti che usano la scheda a scalare
Euro 0,15/0ra

Per i residenti al di fuori delle zone soggette a tariffazione si prevede la sosta gratuita in P.zza Fucci fino ad esaurimento
dei posti.

d) Per i residenti e non, nel territorio comunale, che svolgono la propria attività lavorativa, dipendente o autonoma,
nelle zone soggette al pagamento della sosta:
-proprietari di autovettura;
-titolare di ditta individuale a cui è intestata l'autovettura;
-rappresentante legale di società a cui è intesta l'autovettura;
-utilizzatore di autovettura in comodato d'uso;

è prevista la facoltà di richiedere abbonamenti, senza diritto di riserva al posto e con la possi~ilità di sostare nelle zone B
e C, a scelta, alle seguenti condizioni:

ZONEBeC:
Tariffa Mensile Tariffa Trimestrale Tariffa Semestrale Tariffa Annuale
Euro 60,00 Euro 150,00 Euro 300,00 Euro 600,00

:, L'Amministrazione Comunale, attraverso la rielaborazione del Piano Generale del Traffico Urbano e del Piano dei
cheggi , si riserva la facoltà di disporre un diverso utilizzo delle aree suddette.

azione della sosta fuori strada
ariffazione in parcheggio fuori strada, ad oggi possibile nelle aree di piazza Schettini e piazza Falcone e Borsenino,

otrà essere ampliata e/o modificata a discrezione dell'Amministrazione comunale in funzione della disponibilità delle
aree con una opportuna articolazione delle tariffe. Nella situazione di partenza l'area di piazza Schettini rientra nella
zona tariffaria "A", mentre l'area di piazza Falcone e Borsellino nella zona tariffaria "C" di cui al punto precedente.

2.3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.3.1 I Parcometri
Il sistema di esazione delle tariffe scelto è quello dell'utilizzo di parcometri da installarsi in corrispondenza di ogni area
destinata alla sosta a pagamento. Il parcometro consente, dietro versamento del corrispettivo, l'emissione di un
talloncino di permesso alla sosta (ticke~ da esporsi sul cruscotto dell'auto che indica l'orario di inizio e fine del servizio.
Allo stato attuale i parcometri esistenti risultano obsoleti, si prevede, pertanto - in fase di attivazione del servizio- la
sostituzione di tutti i parcometri esistenti con altri di moderna concezione. La sostituzione dovrà awenire entro i primi 60
gg della concessione e andrà, comunque, privilegiata la sostituzione di quelli inutilizzabili. In fase di attivazione si
prevede pertanto:

la rimozione dei parcometri esistenti;
lo stoccaggio degli stessi presso un'area comunale per la successiva presa in carico della società proprietaria;
la fornitura di nuovi parcometri;
l'installazione dei nuovi parcometri, anche in diversa ubicazione comprese le necessarie opere impiantistiche ed
edilizie per l'allaccio;
il collaudo e il rilascio delle certificazioni di normativa.

Il presente progetto tecnico stima l'installazione/sostituzione di non meno 32 nuovi parcometri da collocarsi lungo le
strade di cui alla seguente tabella.
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Tabella 2.2 - Strade e piazze dove dovranno essere ubicati i nuovi parcometri ~
""'",,,:""',",',' ',\'~

piazza Schettini

Via Unità d'Italia

trav. Pironti
via Sacra
via Sacra
via San Giuseppe
via Fratel Celentano
traversa Vittorio Emanuele III
via San Giovanni Battista della Salle
piazza B. tonco
piazza Fucci
via parroco Federico
via parroco Federico
traversa parroco Federico
via A. Rossi
via C. Alberto
via C. Alberto
via Lepanto
via teoaoto
via Piave
Il traversa Carlo Alberto
via Parrocchia
via C.no De Fusco
via A. Diaz

~v~ia=l~e~G~.M~~~in~i ~~ l
~v~ia~Ro=m~a~~ ~,~, j

via colle San Bartolomeo
via San Michele
via Bartolo tonco
via Plinio
via T. Ravallese
via Minutelle
via teoanto
via Scacciapensieri
piazza Falcone e Borsellino
(area lato via C. Alberto)
piazza Falcone e Borsellino
(area lato via teoanto)

I parcometri previsti hanno caratteristiche minime conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale ed in
particolare:

sono omologate dal Ministero delle infrastrutture rispondendo a quanto previsto dal nuovo codice della strada;
possiedono certificato di qualità secondo le norme europee ISO 9001-2000;
sono conformi alla normativa CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alla temperatura
esterna e agli agenti atmosferici.

2.3.2 Manutenzionedei Parcometri
In fase di esercizio i parcometri sono soggetti a numerose azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al
concessionario che di seguito si menzionano in via non esaustiva.
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Manutenzione ordinaria
- Verifica settimanale dei parcometri -
La verifica settimanale prevede l'esecuzione, per ogni parcometro, delle seguenti attività:

verifica dello stato di alimentazione con il ripristino immediato della funzionalità anche mediante sostituzione di
sottoinsiemi mal funzionanti;
verifica del corretto funzionamento del display;
verifica delle condizioni di emissione dei biglietti con eliminazione di sbavature e di corpi estranei che possono
impedire l'uscita del biglietto;
verifica della corretta emissione del biglietto con controllo della stampa di tutti i parametri;
verifica del funzionamento della porta e dello stato delle guarnizioni;
sostituzione della carta chimica della stampante (se necessario), con fornitura a cura dell'Azienda.

- Interventi sulla segnaletica verticale in prossimità dei parcometri -
In occasione degli interventi di manutenzione settimanale si dovrà verificare:

il corretto posizionamento e fissaggio dei pali e delle tabelle informative all'utenza, posti sul retro od in prossimità
dei parcometri, prowedendo alloro ripristino in caso si renda necessario l'intervento;
apportare ogni modifica alla grafica originaria delle tabelle, dovuta a variazioni di orario, tariffe etc. conseguenti a
modifiche delle disposizioni comunali, aziendali ed in generale legislative.

j;{ - Verifica trimestrale dei parcometri -
;;"~ lIerifica trimestrale dei parcometri prevede l'esecuzione, per ogni parcometro, delle seguenti attività:

I.

·~J- Verifica del funzionamento della stampante e del preincasso monete, consistente nelle operazioni di:
.7'" o smontaggio della stampante, simulazione delle funzioni di incasso e restituzione delle monete;

.~~ o verifica della chiusura del sistema;
,t, \\ o verifica del trascinamento della carta nella stampante con eliminazione di eventuali residui tra la testa

termica ed il rullo;
o verifica della corretta posizione del taglierino mobile;
o smontaggio del lettore di schede magnetiche e verifica del cavo di alimentazione e dei fissacavi.

Verifica del cavo di estensione, consistente nelle operazioni di:
o smontaggio del lettore di tessere magnetiche;
o verifica dell'aspetto e della funzionalità del cavo;
o verifica della presenza dei fissacavi.

Verifica delle posizioni della controporta e dell'entrata monete, consistente nelle operazioni di:
o verifica dell'incastro del sensore dell'entrata delle monete nella controporta;
o verifica della regolazione meccanica dell'elettromagnete dell'entrata delle monete;
o verifica del fissaggio dell'elettromagnete;
o verifica della posizione dell'otturatore per permettere il passaggio delle monete senza ostacoli;
o verifica della lubrificazione dell'asse dell'otturatore.

Verifica del funzionamento dei pulsanti di comando
Verifica finale di funzionamento, consistente nelle operazioni di:

o verifica e prova del selettore con tutti i delle monete accettate;
o verifica della restituzione della moneta in caso di introduzione di somma eccedente la somma

massima consentita;
o verifica della procedura di pagamento con la tessera pre-pagata e controllo del saldo residuo

contabilizzata nella stessa dopo il pagamento;
o verifica delle condizioni e del funzionamento della batteria tampone;
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o verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione operativa manutentiva (salvataggi), di
gestione archivi informatici e del sistema di centralizzazione remota

Manutenzione straordinaria dei parcornetri
La manutenzione straordinaria dei parcometri prevede gli interventi a caduta.
Si definisce "guasto a caduta" un qualsiasi incidente causato da mal funzionamento o dal mancato rispetto delle
prestazioni che porta ad un intervento di sostituzione di un sottoinsieme (ad eccezione delle operazioni connesse con la
manutenzione ordinaria, atti di vandalismo, scontri di veicoli, operazioni eseguite da terzi in maniera non corretta etc.).
La Società aggiudicataria dovrà prowedere all'eliminazione del guasto tempestivamente.
Considerato che gli interventi di manutenzione settimanale e trimestrale sono previsti al fine di eliminare gli interventi per
guasto, in caso d'intervento sul parcometro per avarie dipendenti dal malfunzionamento dei componenti dello stesso, il
costo della mano d'opera e dei material cederà a carico della Società aggiudicataria.

2.3.3 La segnaletica orizzontale e verticale
In fase di attivazione e gestione del servizio occorre che sulle aree dedicate alla sosta 'venga rifatta la segnaletica
orizzontale e verticale per consentire un corretto utilizzo e una razionale fruizione delle stesse.

2.3.3.1 Segnaletica orizzontale
Si prevede il ripasso della segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguito mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata permanente, in quantità di 1,3 kg/m, con
aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai
veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m, e di larghezza 12 cm.
Il rifacimento interesserà:

la definizione degli stalli a pagamento (striscia blu);
la definizione di eventuali stalli per mezzi di servizio (striscia gialla) quali bus, taxi, ecc;
la delimitazione della carreggiata con striscia bianca tratteggiata.

Per ogni area di sosta si prevede la realizzazione di uno stallo per diversamente abile e con un minimo di un posto ogni
50 stalli per ogni area. Tali stalli avranno dimensione 3.20x5.00 iTlt in caso di stallo ortogonale o inclinato rispetto
all'asse stradale, oppure 2.50x6.00 mt in caso di stallo parallelo all'asse stradale. In fase di attivazione occorre
prevedere altresì l'abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza degli stalli riservati ai diversamente abili,
per esempio mediante la realizzazione di scivoli per l'accesso ai marciapiedi.
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IL POSTO AUTO PER OISA81U
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Figura 2.1 • Posto auto per i diversamene abili - tipo 1

IL POSTO AUTO PER DISABIU posti auto
tradizionali

posto auto
riservato
t~600cm

Figura 2.2 • Posto auto per i diversamente abili - tipo 2
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2.3.3.2 Segnaletica verticale
Si prevede l'adeguamento della segnaletica verticale realizzata con caratteristiche minime quali: tubolari in acciaio fissati
su plinto in c.a. o con battipalo e cartelli in lamiera di ferro 10/10 con classe di rifrangenza I e secondo normativa.
L'adeguamento previsto consiste, nelle aree di esclusivo interesse:

9



nella sostituzione dei segnali verticali rotti e/o mancanti;
nell'integrazione parziale di segnali esistenti non funzionali;
nell'installazione di nuovi segnali per il segnalamento delle aree di sosta e informative circa le norme di utilizzo e
le tariffe applicate, in numero adeguato secondo le indicazioni normative;
rilascio dei certificati di conformità della segnaletica di nuova realizzazione.

2.3.3.3 Manutenzione della segnaletica
In fase di esercizio andrà effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica citata attraverso le
.seguenti azioni minime:

ritracciamento della segnaletica orizzontale nelle aree in oggetto ogni anno;
revisione dei sistemi di fissaggio e sicurezza dei pannelli;
integrazione o sostituzione dei segnali verticali in caso di rottura, atti vandalici, usura, ecc.

2.3.4 Sistema di Monitoraggioe Controllo
Tra le infrastrutture immateriali da mettere in campo per la corretta fruizione del servizio di sosta a pagamento, si stima
sia necessario attivare un sistema di monitoraggio e controllo che persegua i seguenti obiettivi:

informare sulle modalità di accesso al servizio;
vigilare sul rispetto delle regole e delle norme di esercizio;
sorvegliare i beni strumentali collocati sul territorio.

Per assicurare elevati standard di qualità del sistema di monitoraggio si prevede:
I. l'utilizzo di personale specializzato a carico del concessionario con funzione di Ausiliare del Traffico per il ~

~~~ ,-
II. l'utilizzo di un sistema automafìzzato per Hmon~oraggiodel beni strumenlali. r::'\ ,.

2.3.4. 1 Ausiliari del Traffico x-a~
Le attività di vigilanza delle aree per la sosta a pagamento vengono svolte da specifico personale in carico al .~
concessionario che su sua indicazione, viene nominato individualmente dal Sindaco Ausiliare del Traffico ai sensi della
L.488/99. L'ausiliare viene preventivamente formato dal concessionario attraverso uno specifico corso abilitante.
L'ausiliare opera nelle aree di competenza negli orari di esercizio e controlla de visu l'occupazione dei parcheggi. Esso:

attua azioni preventive in collaborazione con la Polizia Municipale;
assicura il controllo del territorio mediante azioni repressive che tutelino i diritti del cittadino e la corretta
erogazione del servizio;
garantisce un'adeguata informazione sul servizio e sulla funzionalità degli impianti.

Le attività di controllo dell'ausiliare del traffico mirano in particolare a prevenire:
le violazioni della sosta connesse alla mancata esposizione o non correttezza del ticket;
le violazioni della sosta negli stalli riservati ai diversamente abili;
le violazioni della sosta in seconda fila;
le violazioni della sosta in aree riservate;

2.3.4.2 Monitoraggioautomatizzato
Si auspica l'implementazione di un sistema automatizzato che controlli in modo diretto ed in sicurezza il corretto
funzionamento dei beni strumentali (nello specifico i parcometri) mediante un'architettura hardware e software che
permetta il monitoraggio in remoto da parte del concessionario e dell'Ente Comunale dei seguenti dati:

informazioni tecniche connesse al corretto funzionamento dei terminali;
informazioni statistiche che consentano l'individuazione dei principali parametri comportamentali e stagionali al
fine di consentire la finalizzazione e il miglioramento del servizio;
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informazioni contabili che indichino in completa trasparenza gli introiti conseguiti e l'incrocio di questi con i dati di
occupazione degli stalli.

2.3.5 Esazionedelle tariffe
L'esazione delle tariffe avviene mediante il periodico "scassettamento" dei parcometri da parte di personale autorizzato
in possesso delle chiavi di codice necessarie all'apertura degli stessi. Tale operazione, in genere, viene documentata da
apposito scontrino rilasciato dal sistema in automatico. Si prevede tuttavia per una migliore e puntuale verifica da parte
del concedente, l'integrazione con una procedura di comunicazione diretta dei dati per via informatica presso i terminali
dell'Ente Comunale.
Per consentire una maggiore finalizzazione dell'esazione sarebbe opportuno implementare, in parallelo ai parcometri, un
sistema multicanale che permetta un utilizzo più ampio da parte dell'utenza. Ciò avviene attraverso:

I. l'individuazione di ulteriori sistemi di riscossione possibilmente automatizzati che sfruttino le più moderne
tecnologie;

II. l'attivazione di prodotti specifici a completamento del servizio quali abbonamenti, carte prepagate, ecc.

Tali strumenti potranno anche essere opportunamente distribuiti sul territorio attraverso una rete di vendita
sufficientemente capillare che potrà prevedere la vendita indiretta negli esercizi commerciali e la vendita diretta presso
sportelli o uffici appositamente attivati dal concessionario.
Si prevede, infine, il rilascio a titolo gratuito di permessi per la sosta per i soli mezzi di servizio appartenenti alle
categorie con targhe speciali previste dal Codice della Strada.

6 Gestionedelle violazioni
rocedura sanzionatoria prevede, all'accertamento di violazioni dovute quali ad esempio per la mancata esposizione
itolo di pagamento, per il titolo di pagamento scaduto

funzioni di preavviso ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a pagamento sono svolte dagli Ausiliari del
Traffico attraverso la redazione di preavvisi di multa, compilati in triplice copia o in modo informatizzato. Una copia del
preavviso di accertata violazione viene lasciata sotto il tergicristallo del veicolo, in modo da informare l'utente dell'avvio
della procedura sanzionatoria amministrativa a suo carico. Gli stessi Ausiliari, in caso di accertamento alla presenza del
trasgressore, redigono un verbale di contestazione, avente i contenuti di cui all'art. 383 del regolamento d'esecuzione e
d'attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92). Una copia del verbale viene consegnata al trasgressore. Gli
accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore al solo fine della compilazione del
verbale, qualora si proceda ad una contestazione immediata.
Gli accertatori potranno anche disporre l'applicazione di sanzioni accessorie, quali, in particolare, la rimozione ed il
blocco del veicolo ai sensi dell'art. 215 del Codice della Strada
Fanno parte del servizio dato in concessione anche la gestione delle violazioni del traffico in materia di sosta emanate
dalla Polizia Municipale.

2.3.7 Integrazionedei servizi
A fine di consentire una più razionale integrazione del servizio offerto con il contesto urbano e conseguire un effettivo
miglioramento delle condizioni di vivibilità complessive, oltre che una concreta funzionalità del sistema, il presente
documento prevede i seguenti interventi complementari:

organizzazione di un sistema di informazione all'utenza circa lo stato del servizio offerto;
revisione e/o integrazione del sistema di videosorveglianza esistente, al fine di consentire un innalzamento degli
standard di sicurezza connessi alla sosta ed al traffico (opzionale).

Il concessionario in fase di partecipazione alla procedura di gara, potrà individuare con maggior dettaglio le lavorazioni
facenti parte degli interventi integrativi.
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3 ZONA A TRAFFICO LIMITATO AUTOBUS (ZTL· BUS)

La presenza dei pullman turistici all'interno delle aree urbane genera sia un sovraccarico della rete di trasporto
interferendo con le dinamiche della mobilità, sia significativi impatti sull'accessibilità a tali aree e sulla vivibilità
ambientale in termini di maggiore congestione, emissioni di inquinanti e rumore.
Molte città d'arte italiane (Roma, Firenze, Venezia, Perugia, etc.), da qualche tempo, hanno messo in atto nuove
politiche della mobilità per governare l'afflusso di turisti e conciliare la fruizione dei luoghi e delle bellezze artistico-
culturali con la vita dei cittadini. Le amministrazioni locali, per ridurre l'impatto degli autobus turistici, hanno nel tempo
introdotto una serie di misure volte ad introdurre un accesso in città subordinato al pagamento di una tariffa nonché ad
una regolazione e ad una diversificazione dell'offerta di sosta per tali mezzi.
Sulla base delle considerazioni su esposte il Comune di Pompei, con D.C.C. n.2 del 09.02.2012, nell'aggiornare il
P.G.T.U., ha introdotto una ZTL per i bus turistici individuando un'area soggetta a pagamento per l'accesso come
previsto all'art.7 comma 9 del N.C.d.S. e dalla circolare del Ministero dei Ll.PP. n.3816 del 21.07.1997.
Come da "Regolamento della zona a traffico limitato per autobus-ZTL busn

, all'interno del Comune di Pompei oltre alla
ZTL bus, sono presenti tre postazioni di rilevamento individuate rispettivamente in:

via Plinio;
uscita Pompei A3;
via Unità d'Italia già via Acqua Salsa

Si illustrano di seguito le caratteristiche di base del sistema di controllo, gestione e manutenzione della zona gialla (ZTL
bus) così come individuata nell'aggiornamento del P.G.T.U. del Comune di Pompei e come anche riportato nel
"Regolamento della zona a traffico limitato per autobus-ZTL bus", approvato con D.C.C. n.28 del 09.06.2012.
Il "Regolamento della zona a traffico limitato per autobus-ZTL bus' disciplina le modalità di accesso al territorio
comunale per i veicoli bus in servizio turistico imperniata su: ~_"'/h,.'

a) l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada ed entro il perimetro del centro /'-0;:
abitato così come definito nella delibera G.C. n.553 del 10 dicembre 1998, a cui assoggettare la circolazione e la{<-; ~
sosta di veicoli bus in servizio turistico; ..~\ (
un sistema di tariffazione degli accessi in grado di riattribuire almeno parte dei costi di congestione e di~~
inquinamento agli utenti stessi che li generano; .'<Qt
l'individuazione e l'organizzazione di un sistema di parcheggi adeguato alle necessità del turismo escursionistico
e del sistema ricettivo;

d) la realizzazione di un sistema di esazione delle tariffe stabilite;
e) la realizzazione di un sistema di gestione e controllo delle modalità di accesso e di parcheggio.
Con questo prowedimento di nuova disciplina sarà vietata la circolazione di tutti gli autobus turistici sprowisti di
autorizzazione o permesso oneroso e sarà inoltre vietata la sosta all'esterno dei parcheggi assegnati.

b)

c)

3.1 CARATTERISTICHEFUNZIONALIDELLAZTL BUS
3.1. 1 Regolazione accessi alla lTL bus
Il regolamento della Zona a traffico limitato per gli autobus approvato con D.C.C. n.62 del 29.12.2012, prevede la
realizzazione di postazioni di ripresa o altro sistema di riconoscimento dei veicoli; i dispositivi sono localizzati nel
Comune di Pompei e riportati nel prospetto di seguito.

Tabella 3.1 - Individuazionepostazionidi ripresa

~.VARCO i<' .•.... ""
• ,< " .'

1 VIA PLINIO ( a valle dell'uscita Pompei Ovest dir. NA) (altezza Opel) 1

2 USCITA POMPEI OVEST A3 (dir. SMTPorta Marina Inferiore) 1
3 VIAANTONIOMOREE( giàCavalcaviaDelSarno) 1
4 VIAASTOLELLE 1

5 COLLEGAMENTOVIA UNITA'D'ITALIA-VIAASTOLELLE 1
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6 VIA VIA UNITA' D'ITALIA 1
7 VIALEPANTO 1
8 VIA CRAPOLLA 1
9 VIA NOLANA 1

Trattasi di sistemi per il controllo delle targhe dei mezzi di tipologia BUS al passaggio (senza arresto) dai varchi di
progetto e di gestione dei dati acquisiti attraverso un software dedicato. Il sistema informatico controllerà
automaticamente che i bus censiti in ingresso della zona gialla (ZTL bus) siano dotati di ticket di accesso preacquistato
o che si siano regolarizzati presso punti individuati sul territorio Comunale e di cui al paragrafo successivo (check-point).
Si riportano, in allegato, alcune sintetiche schede dei varchi. Si evidenzia come le indicazioni riportate hanno uno scopo
indicativo di massima in quanto, in sede di offerta, la società concorrente dovrà specificare l'esatta posizione delle
postazioni con tutte le caratterizzazioni geometriche e tecniche.

Figura 3.1 • Individuazione postazioni di controllo e sala CED

3.1.2 Sistema di esazione e controllo (Check point)
Il sistema di vendita e controllo, in funzione della disponibilità delle aree, sarà distribuito sul territorio in prossimità delle
principali direttrici di ingresso all'abitato e, assieme al graduale allestimento di una rete di prevendita, consentirà agli
utenti in arrivo di adeguarsi alla nuova disciplina riducendo al minimo i disagi e nella massima sicurezza delle operazioni
di fermata temporanea dei bus stessi.
Con questi criteri è definito un sistema di "check polnt' localizzati in punti specifici della città e posizionati in maniera ben
visibile. La visibilità deve essere assicurata da opportuno percorso guidato e da cartellonistica che identifichi, in più
lingue, la natura del check point. Opportuni avvisi devono essere posti anche lungo le autostrade.
Il check point dovrà prevedere un'accessibilità adeguata ai mezzi che vi transiteranno (bus turistici) nonché essere
attrezzato, ove possibile, con una cabina per gli operatori e con uno spazio per la sosta temporanea dei veicoli.
L'organizzazione del check point sarà studiata in modo tale che, anche nei periodi di consistente afflusso di autobus
turistici, le operazioni di check in non interferiscano con gli altri flussi di traffico.
Così come previsto dal "Regolamento della zona a traffico limitato per autobus-ZTL bus", approvato con D.C.C. n.62 del
29.12.2012, all'art.5 comma 4, i check-point per il rilascio dei contrassegni saranno ubicati in Piazza Falcone e
Borsellino (cfr. tavola 2) e in prossimità di Piazza Porta Marina Inferiore e osserveranno l'orario 7:30-19:30 di tutti i giomi
dell'anno.
La Figura 3.2 individua i check point all'interno del territorio comunale di Pompei.
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Figura 3.2 -lndIv~uazione check-point nel comune di Pompei ~

3.1.3 Tariffazione e Modalità di riscossione
Il rilascio del ticket per l'accesso alla ZTL bus, come previsto dal "Regolamento della zona a traffico limitato per autobus-
ZTL bus", approvato con D.C.C. n.62 del 29.12.2012, all'allegato 1, prevede una il pagamento di una tariffa, differenziate
per l'alta e la bassa stagione.
Sono previste, inoltre, diminuzioni o maggiorazioni in funzione della tipologia di veicoli e della tipologia di utenza come
riportato di seguito.

TARIFFE ALTA STAGIONE
(marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre)

tariffa ordinaria di ( SO,OO.

Differenti per tipologia di emissioni:
EURO 3-4-5 tariffa ordinaria
EURO 0-1-2 tariffa ordinaria+10%

€80,00
€88,00

Differenti per tipologia di autobus:
Minibus tariffa ordinaria-50% €40,00
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Differenti per tipologia di servizio:
Alberghi
Gite scolastiche

tariffa ordinaria-1 00%
tariffa ordinaria-50%

€O,OO
€40,00

Il Regolamento prevede anche le seguenti tipologie di abbonamento:

- giornaliero
- week-end

W-E;
- settimanale
- mensile
- annuale

€120,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno;
€160,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno nel

€400,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno;
€8oo,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno;
€8.000,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno.

TARIFFE BASSA STAGIONE
(novembre, dicembre, gennaio, febbraio)

tariffa ordinaria di e 40,00.

Differenti per tipologia di emissioni:
EURO 3-4-5 tariffa ordinaria
EURO 0-1-2 tariffa ordinaria+10%

€40,00
€44,00

Differenti per tipologia di autobus:
Minibus tariffa ordinaria-50% €20,00

. ifferenti per tipologia di servizio:
) .

;. Alberghi tariffa ordinaria-1 00% €O,OO
E Gite scolastiche tariffa ordinaria-50% €20,00
l

A Regolamento prevede anche le seguenti tipologie di abbonamento:

- giornaliero
- week-end

W-E;
- settimanale
- mensile
- annuale

€60,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno;
€80,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno nel

€200,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno;
€400,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno;
€4.000,00 (per il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo 2 transiti al giorno.

L'accesso al ZTL bus sarà regolamentato sulla base della prenotazione che l'utente avrà effettuato attraverso un sistema
di prenotazione web.
Il sistema di prenotazione WEB potrà essere così schematizzato:
1. l'utente si collega al sito www.ztlbus.comune.pompeLna.it;
2. l'utente seleziona illink "prenotare l'accesso alla ZTL Bus Turistici" per il giorno di inizio e fine accesso;
3. se l'utente non è già registrato:

3.1 inserisce i propri dati anagrafici;
3.2 inserisce la partita IVA (UE) ed il Codice Fiscale (Italia);
3.3 inserisce la targa del proprio veicolo;
3.4 inserisce la tipologia EuroX;
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3.5 inserisce la tipologia di veicolo (lunghezza, posti);
4. seleziona la targa tra quelle già registrate (oppure)
5. inserisce una nuova targa:

5.1 inserisce la tipologia EuroX;
5.2 inserisce la tipologia di veicolo (lunghezza, posti);

6. effettua il pagamento on-line a mezzo carta di credito (oppure)
7. effettua il pagamento a mezzo bonifico bancario inserendo il codice del ticket nella causale;
8. stampa la ricevuta (pdf).
Un sistema di controllo delle targhe dei bus verificherà gli ingressi nella ZTL bus e controllerà l'awenuto pagamento del
ticket.
Gli autobus che non fossero già dotati di ticket e che accedano alla zona gialla dovranno acquistare un ticket presso i
check-point allocati in Piazza Falcone e Borsellino o in Piazza Porta Marina Inferiore.
Il ticket sarà emesso dalla cassa automatica del Check-in o presso gli uffici degli operatori.
Agli autobus sarà associato un pass informatico (PASS ELETIRONICO) che identifica il permesso che è stato loro
accordato.

Il PASS ELETIRONICO non potrà essere alterato e non potrà essere danneggiato dalla manipolazione e
dall'esposizione.

Il PASS ELETIRONICO potrà essere verificato dal personale e dalla polizia locale tramite l'applicazione (APP) per
palmare di progetto che dovranno essere fomiti agli operatori.
Il "Regolamento della zona a traffico limitato per autobus-ZTL buS', approvato con D.C.C. n.62 del 29.12.2012, all'art.4,
comma 2, prevede alcune categorie di veicoli esenti dal pagamento della tariffazione per l'accesso alla zona gialla.

3. 1.4 Pubblicità <~

L'adozione della ZTL bus, per il suo impatto, dovrà essere accompagnata da una campagna di pubblicità adeguata. /«~
Essa sarà costituita da: ,I,.:f(/ ,
1. Pubblicità a stampa sulle riviste del settore turistico, alberghiero e degli autoservizi. \:.~
2. Comunicati stampa per i periodici e le radio locali. '?~
3. Campagna di raccolta dati attraverso un questionario cartaceo da sottoporre agli autisti dei Bus turistici, con vari ~Q

lanci per la durata di un anno.
4. Pubblicità virale a mezzo video da diffondere attraverso i social network.

3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA ZTL BUS

3.2.1 /I sistema di alimentazione elettrica
Il sistema di alimentazione elettrica consisterà nel predisporre una linea di alimentazione 220 V.a.c all'interno
dell'armadio di contenimento dei singoli punti di controllo a partire dai punti di distribuzione dell'energia elettrica owero
da altro punto di fornitura quali quadri di distribuzione e controllo o illuminazione stradale, fino al dispositivo oggetto di
intervento.
Per i check point sarà necessario predisposrre, per le aree dedicate, l'impiantistica necessaria per renderle funzionali e
funzionanti, sia per le strutture che ospiteranno gli operatori che per l'alimentazione delle casse automatiche. Dovranno
essere previsti i seguenti impianti:

idrico;
fognario;
elettrico;
trasmissione dati.

16



3.2.2 1/sistemadi trasmissionedati
I collegamenti dai punti di controllo disposti sul territorio e la sala di elaborazione dati predisposta (CED) in p.le Schettini
nonché i check point, dovranno essere effettuati mediante l'impiego di una infrastruttura di rete basata su tecnologie
radio (Wireless), mediante l'attivazione di una rete costituita da apparati radio Hyperlan a 5,4 Ghz opportunamente
crittografata. La potenza del segnale di trasmissione non dovrà superare i limiti di legge.
La rete, basata sullo standard Hyperlan, dovrà consentire, mediante l'utilizzo di antenne a potenze di emissione
bassissime +/- 1 Watt, di assicurare una banda di 54 megabiVsec lordi su frequenze ISM dei 5 Gigahertz, entro un
raggio non superiore ai 5 Km.
Il dimensionamento dei collegamenti dovrà essere realizzato tenendo presente che oltre a dover fornire una larghezza di
banda adeguata alle telecamere, ciascuno di essi dovrà garantire disponibilità trasmissiva per future integrazioni.
A tale scopo, dovranno essere calcolate e fornite, per ogni apparato di campo, la banda minima garantita specificando la
velocità minima garantita.
Il sistema di trasmissione dati sarà composto dai seguenti oggetti:

Base Station;
Subscriber unit;
Reapeter;
Antenne.

Il numero di dispositivi da utilizzare (base station, reapeter, subscriber unit) dovrà essere tale da garantire il perfetto
funzionamento dell'impianto.
Pertanto su ciascun punto di ripresa dovrà essere installato un dispositivo radio che trasmetterà con il centro di gestione
o la sala di controllo.
La propagazione delle onde radio è soggetta a diversi fenomeni come la diffrazione riflessione e assorbimento e
dipende da variabili legate alle condizioni del mezzo di propagazione come ad esempio la presenza di eventuale fitta
vegetazione o grandi masse d'acqua (fiume,mare etc..). Per limitare fenomeni di degradazione e garantire l'affidabilità
dellink si dovranno effettuare delle verifiche, quali:

sopralluogo in campo. Questo permetterà di valutare la presenza di eventuali ostacoli quali alberi o grossi edifici
ai fini di stimare l'altezza da terra a cui installare l'antenna e l'orientamento della stessa rispetto all'apparato di
ricezione;
studio di tratta. Con l'ausilio di un software dedicato dotato di base altimetrico dell'altezza e modello di calcolo
ottimizzato sulle frequenze in questione, si verificheranno tutti i link radio permettendo di calcolare, per ogni
telecamera, la potenza del segnale radio ricevuta e garantire alla stessa una banda adeguata.

3.2.3 Postazionidi controllo
Quando si parla di lettura targhe bisogna, di fatto, fare sempre i conti con fattori come:

controluce o sovrailluminazione solare;
targhe poco riflettenti (come le vecchie targhe, quelle sporche, a doppia riflettenza);
targhe seminascoste;
caratteri deteriorati, deformati.

Per ottenere elevati indici di precisione sul campo occorrono accorgimenti tecnologici significativi, sia per quanto
riguarda il tipo di sensore ottico che per quanto riguarda la gestione dell'illuminatore e l'algoritmo di riconoscimento.
" sistema di riconoscimento dei veicoli offerto dovrà garantire la lettura delle targhe in qualsivoglia condizione ed
integrare la lettura delle targhe straniere.

3.2.4 Checkpoint
" Check point è una struttura di ricevimento presso la quale i BUS privi della prenotazione on-line, possono acquistare
un ticket per la giornata e procedere verso le aree di sosta o verso le fermate autorizzate.
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All'interno del Comune di Pompei si individuano, come specificato al § 3.2, due check point: uno in Piazza Falcone e
Borsellino e l'altro in Piazza Porta Marina Inferiore.

Piazza Falcone e Borsellino
Allo stato attuale l'area risulta già sistemata dal punto di vista della segnaletica orizzontale, mediante l'individuazione dei
percorsi e degli stalli di sosta dei bus. Nell'angolo nord-est potrà essere posizionato il check-poi n costituito da una
struttura prefabbricata removibile di dimensioni pari a 8.00x3.50 m, con copertura a falde inclinate e ricoprimento in
tegole. Internamente sarà alloggiata la sala dedicata agli operatori con annesso servizio igienico nonché la sala della
direzione con accesso separato.
Nelle Figura 3.3 e Figura 3.4 si riportano la possibile localizzazione della struttura del check point nonché uno schema
indicativo di suddivisione degli interni.

Check-polnt Piazza Falcone 8 Borsellino
"'f: r

I
I

~I
l
I
I
I
t .

Figura 3.3· Individuazione check point p.zza Falcone e Borsellino

DIREZIONE

Figura 3.4 • Layout tipo check point
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Piazza Porta Marina Inferiore
L'area ospita l'accesso al sito archeologico degli scavi di Pompei e risulta esser localizzata nelle immediate vicinanze
dell'uscita autostradale Pompei dell'A3. L'accesso alla piazza è limitato ai soli veicoli autorizzati nonché alla sosta
temporanea dei bus per il carico e scarico dei passeggeri. L'area risulta notevolmente affollata sia per la presenza
dell'ingresso agli scavi, sia per una serie di attrezzature commerciali adibite alla vendita di souvenir e alla ristorazione.
Essendo limitato lo spazio disponibile, per l'area è prevista l'installazione di una stazione con cassa automatica. La
stessa dovrà consentire il pagamento del biglietto in base alla tipologia di accesso dell'utente sia per quelli prenotati via
Web che per quelli da richiedere in loco. La cassa automatica sarà collegata in rete con il server centrale (CED)
attraverso connessioni VPN.

n~-""'_Figura 3.5· Cassa automatica m bus
- '.",
~"
,"'t"\

:..J'

~,~:~
~!
~.:-.,;.,
i;I'- .
"t~*

..

Figura 3.6 - Individuazione check point p.zza Porta Marina Inferiore

3.3 SEGNALETICA DlINDlRIZZAMENTO

Per evidenziare la presenza di check point e di parcheggi dedicati, sarà predisposta un'opportuna segnaletica di
indirizzamento, costituita da:
a) cartellonistica di preawiso sulle autostrade ed in prossimità dei confini del territorio comunale;
b) cartellonistica di indirizzamento ai siti prescelti per le operazioni di tariffazione, controllo e parcheggio.
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Figura 3,7· Cartellonistica di indirizzamento

POMPEI SCAFATI

3.4 VIGILANZA
I contrawentori alla disciplina definita saranno controllati da personale della Vigilanza Urbana, assistito per quanto
consentito dalla normativa, da ausiliari della sosta per la segnalazione di infrazioni e la cui gestione e formazione sarà
cura della società che gestire il servizio di ZTL bus.

3.5 ARCHITETTURA DI MASSIMA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA ZTL BUS ED INTERFACCIA UTENTE

Il sistema informativo dovrà avere i seguenti requisiti architetturali e di sistema o migliorativi e rispondente agli standard
di cui appresso:
• Architettura di sistema. Il sistema informativo dovrà presentare una architettura "open system", ossia un

sistema che permetta una semplice interconnessione di servizi e formati di supporto per garantire
l'interoperabilità e la portabilità di applicazioni, dati e persone.
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• Architettura applicativa di riferimento. \I sistema informativo sarà caratterizzato da un'architettura a più livelli,
ossia da linguaggi di tipo "object orientedB

; ossia capaci di definire oggetti software in grado di interagire gli uni
con gli altri attraverso lo scambio di messaggi.
Modalità di Sviluppo del software applicativo. \I software applicativo (così come le attività di manutenzione
dello stesso) dovrà prevedere l'impiego della metodologia UML (Unified Modeling Language) per l'analisi e la
modellazione del sistema, nonché di tecniche di prototipazione e di sviluppo basate su standard di larga
diffusione.
Tecnologia XML. L'interscambio di documenti prevederà l'uso del linguaggio XML (Extensible Markup
Language).
Modularità. L'architettura proposta dovrà garantire l'erogazione di ciascun servizio attraverso moduli software
specifici ed indipendenti dalle altre componenti del sistema stesso.
Integrabilità. \I sistema dovrà essere in grado di interagire, senza particolari vincoli, con altri moduli e/o prodotti
software di larga diffusione sul mercato.
Affidabilità. Tale caratteristica dovrà essere garantita attraverso:
o una appropriata architettura hardware e software di base;
o la disponibilità di funzioni software automatiche che possano prevenire, ad esempio, la possibilità di

corruzione e/o di danneggiamento dei dati.
Interoperabilità. Il sistema dovrà garantire la completa conformità con gli standard adottati e già in uso nell'Ente,
al fine di consentire, in modo facile ed efficace, interazioni telematiche con altri sistemi informativi.
Scalabilità. Le componenti hardware e software costituenti il sistema informativo dovranno presentare una
elevata capacità di adattamento al variare delle condizioni al contorno (quantità di informazioni gestite, bacino di
utenza, eccetera) e garantire la possibilità di potenziare le caratteristiche prestazionali del sistema stesso.
Massimo utilizzo di componenti COTS (Commerciai Off The Shelf). Dal punto di vista delle scelte realizzative
ciascuno dei moduli costituenti la soluzione, per quanto possibile, dovrà essere realizzato attraverso l'impiego (e
l'eventuale "customizzazioneB

) di componenti software di larga diffusione sul mercato, atti a garantire più elevati
livelli di affidabilità, robustezza, funzionalità ed economicità, rispetto alle equivalenti soluzioni realizzate mediante
implementazione di software "ad hoc".

•

•

•

•

•

•

•

3.6 STIMADEICOSTI
La Tabella3.2 riporta una stima parametrica dei costi di realizzazione e messa in funzione dell'intervento.

Tabella 3.2 • Stimadei costi
.•..•.. « ••.•••.•• ~<.

••••••••••••••••••••

.. ; ;L·~U.10E INiCl\{· i<{·./ ; ."' •....~ ........... /\•.'; <J
.,

IMPIANTO DI RILEVAZIONE TARGHE cad 9 € 15 000,00 € 135 000,00
FORNITURA HARDWARE € 10500,00 € 10500,00
FORNITURA SOFTWARE cad 1 € 160500,00 € 160500,00
CHECK POINT p.zza Falcone e Borsellino € 50 000,00 € 50 000,00
CHECK POINT p.zza Porta Marini Inferiore € 36 000,00 e 36 000,00
FORNITURA RETE WIRELESS cad 1 €40000,00 €40 000,00
SEGNALETICA DIINDIRIZZAMENTO € 15 000,00 € 15000,00
LAVORI ED ATIREZZATURE 9 € 10000,00 e 90 000,00

TOTALE €537 000,00
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4 LAZTL PRIVATI

La ZTL del centro cittadino si compone di due aree a differente disciplina: la zona gialla e la zona rossa .
La zona rossa, nel pieno centro città, limita l'accesso, quando è attiva, a tutti i veicoli non autorizzati (non residenti, ecc.)
mentre la zona gialla, che racchiude in sé quasi l'intero centro, limita l'accesso ai soli bus turistici, assoggettandone il
passaggio al pagamento di un pedaggio.

4.1 LA ZONAROSSA

L'istituzione di zone a traffico limitato (Z.T.l.) e di Aree Pedonali (A.P.) è funzionale alla protezione di alcune zone
caratterizzate da significativi elementi ambientali, culturali, commerciali, eccetera. In esse, in una fascia oraria ampia non
è consentito, o è fortemente limitato, l'accesso e la circolazione, con esclusione dei residenti e di quegli utenti che
possano dimostrare di disporre di un posto auto non su strada.
La intensità del dispositivo può essere variamente articolata, in relazione alla possibilità di definire fasce orarie di
ingresso/uscita e circolazione anche per i residenti. Nelle zone centrali, per i residenti che non dispongono di un'area di
sosta coperta o comunque fuori strada, vanno istituite aree di sosta riservate su strada (1 auto per famiglia residente ad
esempio) sulla base dei risultati di una indagine notturna per la rilevazione del deficit di sosta fuori strada. La individuazione
delle auto dei residenti awiene attraverso un contrassegno da esporre in modo visibile.
AI di fuori della fascia oraria di traffico limitato, cioè nelle ore in cui non è vietato l'accesso ai non residenti, la sosta sarà
consentita solo in alcune aree.
Nello scenario a regime, owero al termine dei due anni di validità del Piano, il Piano propone l'ampliamento della Zona a
Traffico Limitato attualmente già istituita e un'Area Pedonale, individuate come di seguito descritto e riportate nella
Tavola P.06 allegata al PGTU.

La Z.T.l. istituita interessa le seguenti aree:
via Roma, dall'incrocio con piazza Bartolo Longa fino a Piazza Immacolata;
via Plinio da Piazza Immacolata fino all'incrocio con via Ravallese;
piazza Bartolo Longa, dall'incrocio con via Lepanto fino all'incrocio con via Roma;
via Vittorio Emanuele dall'incrocio con via Roma fino all'incrocio con via Colle S. Bartolomeo;
via S. Michele, dall'incrocio con via Roma fino a via Colle S. Bartolomeo;
via Bartolo Longa, dall'incrocio con piazza Bartolo Longa fino all'incrocio con via Vittorio Emanuele:
via Sacra, dall'incrocio con via S. Giuseppe e via Fratel Adriano Celentano fino a Piazza Bartolo Longo.
Via Carlo Alberto, dall'incrocio con Piazza Bartolo Longa fino a Seconda Traversa Carlo Alberto.
In tale area l'accesso e il transito è vietato nei seguenti orari:
giorni feriali: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
giorni prefestivi: dalle ore 10:00 alle ore 24:00;
giorni festivi e/o caratterizzati da particolari eventi: dalle ore 0:00 alle ore 24:00.

Nella Zona a Traffico Limitato istituita, il carico e lo scarico merci è consentito soltanto al di fuori degli orari prestabiliti e
negli stalli appositamente adibiti, localizzati in via B. Longa, via Emanuele III e via Colle San Bartolomeo; è inoltre
consentito l'accesso ai residenti che dimostrino di possedere un posto macchina all'interno dei singoli condomini o delle
singole unità immobiliari e comunque, fuori strada.
La "protezione" di tale zona può essere garantita attraverso diverse tecniche di seguito elencate:
1. segnalazione ai varchi attraverso cartellonistica stradale con l'indicazione delle categorie di utenti (veicoli)

ammessi nella zona;
2. controllo ai varchi da parte della Polizia Urbana;
3. tecnologie telematiche di controllo dell'accesso (telepass);
4. dispositivi di circolazione volti ad eliminare il traffico di attraversamento, anche con l'ausilio di chiusure che

favoriscano il rispetto del dispositivo.

22



La prima tecnica è la più semplice ed economica, ma richiede una adesione ed un senso civico da parte dei cittadini
difficile da riscontrare.
La seconda tecnica è più efficace, a patto che il numero dei varchi di ingresso/uscita siano pochi.
La terza tecnica è la più accattivante, ma richiede investimenti specifici.
La quarta tecnica, quando applicabile, non richiede particolari investimenti, se non quelli legati alla segnaletica ed a
piccoli interventi di manutenzione stradale (paletti, transenne, fioriere): poiché è di tipo normativo, riduce al minimo
l'esigenza di controllo da parte degli agenti di polizia urbana, determinando anche da questo punto di vista economia di
gestione.
Per l'attuazione della Zona a Traffico Limitato istituita ci si può basare sulla tecnica di cui al punto 4 (dispositivi con
chiusure), integrata dal controllo della polizia urbana (punto 2) in un numero limitato di varchi.
L'AP. istituita interessa, invece, l'area di piazza Bartolo Longo dall'incrocio con via Lepanto fino all'incrocio con via Duca
D'Aosta.
I varchi di accesso alla Z.T.L. e di delimitazione dell'A.P. sono i seguenti:
1. via Plinio, in corrispondenza dell'incrocio con via Ravallese, varco di accesso alla ZTL;
2. via Colle San Bartolomeo, in corrispondenza dell'incrocio con via San Michele, varco di accesso alla ZTL;
3. via Sacra, in corrispondenza dell'incrocio con via S. Giuseppe e via Fratel Adriano Celentano, varco di accesso

allaZTL;
4. Piazza Bartolo Longo, in corrispondenza dell'incrocio con via Carlo Alberto, varco di delimitazione deIl'AP.;
5. Piazza Bartolo Longo, in corrispondenza dell'incrocio con via Lepanto, varco di delimitazione dell'AP.

f~)~:.GESTIONE

i~~~;.s-;} GESTIONE SOSTA
:.il''''' ",,'-. "

l \<\ >, n tutte le zone la gestione della sosta è effettuata con l'utilizzo di parcometri e con il controllo della sosta tramite ausiliari
del traffico.

Gestione con parcometri

I parcometri offrono un elevatissimo grado di protezione degli incassi grazie a molteplici sistemi di sicurezza: serrature
meccaniche ad alta sicurezza, rinforzi in acciai speciali, rilevatori di effrazione, e così via. Con l'utilizzo dei parcometri,
inoltre, è sempre garantita la certezza degli incassi; infatti, la fase della rendicontazione awiene presso ciascun
parcometro, ove, in occasione del periodico ritiro dell'incasso la macchina emette uno scontrino di facile lettura oppure,
in alcuni casi, per via informatica attraverso il collegamento diretto via GSM/GPRS tra il parcometro e la centrale
installata presso il comune.
I parcometri sono stati predisposti per essere collegati via radio o tramite rete telefonica wireless (GSM) a una stazione
di rilevamento. In questo modo un parcometro è in grado di fornire dati essenziali relativi ai flussi di traffico e, tramite un
sistema di allarme in tempo reale, consente di abbattere la frequenza con cui si verificano casi di frode o di vandalismo,
nonché, di conoscere lo stato di funzionamento dello stesso, segnalando eventuali guasti o anomalie.

Il ruolo degli ausiliari del traffico

Per non vanificare l'impegno necessario alle attività di gestione delle aree di sosta a pagamento è indispensabile
esercitare un controllo efficace sull'utilizzo dei parcheggi. Per questo motivo si è ritenuto di ricorrere ad aiutanti degli
agenti di polizia municipale, o "ausiliari del traffico". Secondo l'art. 12, comma 1 lett. e) del Codice della Strada, agli
aiutanti dei vigili urbani, o "ausiliari del traffico·, è concesso, mediante l'equiparazione della loro attività a quella della
Polizia Municipale, il potere di "contestazione immediata, nonché, di redazione e sottoscrizione del verbale di
accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile".
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AI fine di stabilire la percentuale minima delle somme presuntive e incassate che l'affidatario del servizio dovrà versare
al Comune di Pompei è stata redatta la presente stima economica, sia dei ricavi e degli incassi, sia dei costi che il
gestore dovrà sostenere.

5. 1. 1 Stima dei Ricavi

In riferimento al più probabile importo da porre a base dell'affidamento del servizio di che trattasi, per i prossimi 7 (sette)
anni, si ritiene di adottare il criterio di stima basato sull'applicazione delle tariffe, valide nelle diverse zone, ai singoli stalli
di sosta in funzione del loro reale grado di utilizzo giornaliero per l'intero periodo di durata del contratto.
Considerando che il servizio presenta le caratteristiche indicate al § 2.2, si riporta di seguito la tabella relativa alla
suddetta stima.

Tabella 5.1· Stima economica
> ~~s,i_qu•.•••x. Inca_c'

, CJ

, /
' ,..,.•'ftili, fii,

piazza Schettini 42 13,50 25% 80% €2,00 € 226,80 e 82.782,00

trav. Pironti 18 13 25% 80% € 1,00 e 46,80 e 17.082,00

via Sacra 20 13 25% 80% € 1,00 € 52,00 € 18.980,00

via Sacra 30 13,50 25% 80% €2,00 e 162,00 € 59.130,00

via San GiusepDe 17 13 25% 80% € 1,00 € 44,20 e 16.133,00

via Fratel Celentano 12 13,50 25% 80% €2,00 e 64,80 € 23.652,00

traversa Vittorio Emanuele III 11 13 25% 80% € 1,00 € 28,60 € 10.439,00 'l

via San Giovanni Battista della salle 14 13 25% 80% e 1,00 e 36,40 € 13.286,00

piazza B. Lonao 18 13,50 25% 80% €2,00 € 97,20 € 35.478,00

viaDuca D'aosta O 13 25% 80% € 1,00 €O,OO €O,OO

piazza Fucci 70 13 25% ' 80% €0,50 € 91,00 € 33.215,00

via parroco Federico O 13 25% 80% € 1,00 €O,OO €O,OO

via parroco Federico 39 13 25% 80% € 1,00 € 101,40 € 37.011,00

via parroco Federico 18 13 25% 80% € 1,00 €46,80 € 17.082,00

traversa parroco Federico 20 13 25% 80% e 1,00 € 52,00 € 18.980,00

via A. Rossi 24 13,50 25% 80% €2,00 € 129,60 e 47.304,00

via C. Alberto 9 13,50 25% 80% €2,00 € 48,60 € 17.739,00

via C. Alberto 24 13 25% 80% e 1,00 € 62,40 € 22.776,00

via teoanto 14 13 25% 80% € 1,00 € 36,40 € 13.286,00

via Lepanto 11 13,50 25% 80% €2,00 € 59,40 € 21.681,00

via Piave 13 13,50 25% 80% €2,00 € 70,20 e 25.623,00

Il traversa Carlo Alberto 22 13 25% 80% € 1,00 e 57,20 € 20.878,00

via Parrocchia 6 13,50 25% 80% €2,00 e 32,40 e 11.826,00

via C.no De Fusco 11 13,50 25% 80% €2,00 € 59,40 € 21.681,00

via A. Diaz 12 13,50 25% 80% €2,00 € 64,80 € 23.652,00

viale G. Mazzini 23 13 25% 80% €0,50 € 29,90 € 10.913,50

via Roma 50 13,50 25% 80% €2,00 € 270,00 e 98.550,00

via colle San Bartolomeo 36 13 25% 80% € 1,00 € 93,60 € 34.164,00

via San Michele 14 13,50 25% 80% € 2,00 € 75,60 € 27.594,00

via Bartolo Lonao 14 13,50 25% 80% €2,00 € 75,60 € 27.594,00
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Ipiazza Immacolata O 13 25% 80% € 1,00 €O,OO €O,OO
piazzaBartoloLongo O 13 25% 80% e 1,00 €O,OO €O,OO
via Plinio 58 13,50 25% 80% €2,00 e 313,20 e 114.318,00
via T. Ravallese 26 13,50 25% 80% €2,00 e 140,40 e 51.246,00
via Minutelle 10 13 25% 80% € 1,00 € 26,00 e 9.490,00
via Lepanto 129 13 25% 80% €0,50 € 167,70 € 61.210,50
via Scacciaoensieri 21 13 25% 80% €0,50 € 27,30 € 9.964,50
piazzaFalconee Borsellino(area lato via C.
Alberto) 48 13 25% 80% €0,50 e 62,40 € 22.776,00

IpiazzaFalconee Borsellino(area lato via Lepanto) 51 13 25% 80% €0,50 e 66,30 € 24.199,50
via Unitàd'Italia 16 13 25% 80% € 1,00 e 41,60 € 15.184,00
TOTALE 971 e 1.116.900,00
IVA21% e 234.549,00
RICAVINETTI e 882.351,00

Si ottiene che la stima dei ricavi annuali dagli incassi della sosta a pagamento ha un importo presuntivo pari ad e
1.116.900,00pari a circa e 882.351,00al netto de,,'IVA.

5. 1.2 Stima dei Costi
:.~

~~ì(1~nostati stimati e riportati nelle allegate tabelle, i seguenti costi:
·f.~ .\ . ..'.~~..~Inu~ero ed il costo d~1perso~ale~co~prensivo d~gli ausiliari del traffico, necessario per gestire il servizio;

~:, .:':: Icosti per la manutenzione ordnarìa del parcometn;. e··..f i costi per la manutenzione della segnaletica stradale;
'uV'1 il numero ed il costo dei parcometri da installare e sostituire per ogni zona, entro i primi 60gg di gestione;

• costi interventi complementari.

STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE

Per effettuare il controllo in tutte le aree di sosta a pagamento attraverso l'utilizzo degli "ausiliari del traffico" si è stimato
innanzitutto l'entità del personale necessario. Suddividendo le zone di sosta a pagamento per macro aree e considerato
che l'orario di funzionamento del servizio è: dalle ore 9:00 alle ore 24:00 per la zona A, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle , si è
ritenuto necessario l'individuazione di almeno n. 8 unità, di cui 3 per il turno mattutino, 3 per la fascia pomeridiana -
serale" e 2 per le attività, rispettivamente, di segreteria in ufficio e responsabile del servizio e rapporto con l'utenza.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra descritto, si ottiene la stima dei seguenti costi:

N. ersonale da utilizzare Stl ndlo Tabellare com reso 13° e 14°. mensilità TOTALE
7 € 32.000 (*) e 224.000,00

(*)GIi ausiliari dovranno essere dipendenti del concessionario e quindi assunti al IV livello del CCNL Commercio e con 40
h/settimana.

La stima annua dei costi del personale è pari pertanto a circa e 224.000,00.

STIMA DEI COSTI PER LA MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI

Per il mantenimento in efficienza dei parcometri installati nelle diverse aree di parcheggio a pagamento e per assicurare
un migliorare live"o di intervento sugli stessi occorre:
• attivare un sistema di centralizzazione dei parcometri con accesso diretto da parte dell'Ente per una supervisione

remota del funzionamento degli stessi con segnalazione di eventuali anomalie per assicurare interventi di prima
manutenzione eventualmente necessari;

• connettività del sistema con installazione di SIM e modem per ogni parcometro;
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• fornitura di tutto il materiale di consumo necessario (rotoli di carta, batteria, etc.) per manutenzione ordinaria dei
parcometri;

• pulizia, controllo e mantenimento dello stato del parcometro;
• costo straordinario per riparazione elo sostituzione di eventuali parti danneggiate.
Sulla base di indagini di mercato, il costo medio annuo per la realizzazione del sistema centralizzato, il coordinamento
dei parcometri ed il successivo mantenimento dello stato di efficienza degli stessi, da realizzare attraverso i predetti
interventi, è stato stimato un costo annuo pari a € 25.000,00.

STIMA DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

Le zone di sosta a pagamento devono essere indicate da idonea segnaletica verticale ed orizzontale in conformità a
quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento. La presente stima è relativa sia ai costi iniziali
per l'istallazione della nuova segnaletica che a quelli della manutenzione della stessa, relativamente alle aree da
destinare a parcheggio a pagamento. Pertanto, considerato il numero totale degli stalli di sosta per i quali occorre
realizzare e mantenere in efficienza la segnaletica, distinguendo gli interventi di manutenzione tra segnaletica
orizzontale e verticale, si possono stimare i seguenti costi di gestione del servizio di manutenzione della segnaletica
stradale:

Segnaletica Orizzontale

. " . COSTO UNlTARIO' •
REALI~ SEGNALETIC

" ORIZZONTALè"· "
1006
TOTALE

Volendo effettuare tali interventi con cadenza annuale, si ottiene un costo totale annuale per manutenzione della ~:Qj .
segnaletica stradale esistente pari a € 10.060,00
Considerando anche i costi semestrali per la manutenzione degli attraversamenti pedonali in prossimità delle aree di
parcheggio (pari a circa 1.000 mq), si devono prevedere € 8.000,00.

Segnaletica Verticale

Per quanto riguarda la segnaletica verticale si precisa che è necessario, innanzitutto, sostituire i cartelli stradali esistenti,
apporre alcune nuove paline segnaletiche ed installare i nuovi pannelli segnaletici; pertanto, i costi della segnaletica
verticale sono pari a:

. aUANTIt .
PREVISTE

COSTO UNlTARIO"·" "
SEGNALETICA

Operazioni di montaggio e smontaggio di cartelli o
se nali vari reesistenti

20cad 227,20€11,36 €Icad

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari
60mm, compreso idonea fondazione e montaggio
se naie

46,62 €Icad 20cad 932,40 €

Fornitura segnale parcheggio, comprensivo di
pannello integrativo, segnale disabili elo altra
ti 010 ia

78,29 €Icad 782,90 €10 cad

TOTALE circa e 2.000 00

In definitiva, sommando i costi relativi alla segnaletica orizzontale ed a quella verticale, si ottiene un costo totale annuo
per la manutenzione della idonea segnaletica stradale nelle aree parcheggi, stimato in euro (€ 10.060,00 + € 16.000,00
+ € 2.000,00) = € 28.060,00.
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STIMA DEI COSTI dei parcometri da installare e sostituire. cassa automatica P.zza falcone e Borsellino
Sulla base di indagini di mercato, si è stimato il costo dei parcometri da installare e sostituire per ogni zona, entro i primi
60gg di gestione.
Considerando che il numero di parcometri da sostituire è di 32 (trentadue) si ottiene un costo di istallazione dei
parcometri pari a: ( 224 000,00 da investire all'anno O.
Per P.zza Falcone, lato mercatino, si deve prevedere una sosta di tipo custodito con la predisposizione di una cassa
automatica il cui costo stimato medio è di ( 35 000,00

STIMA DEI COSTI INTERVENTI COMPLEMENTARI
AI fine di consentire una più razionale integrazione del servizio offerto con il contesto urbano e conseguire un effettivo
miglioramento delle condizioni di vivibilità complessive, oltre che una concreta funzionalità del sistema, sono previsti i
seguenti interventi complementari:
• organizzazione di un sistema di informazione all'utenza circa lo stato del servizio offerto;
• revisione elo integrazione del sistema di videosorveglianza esistente, al fine di consentire un innalzamento degli

standard di sicurezza connessi alla sosta ed al traffico (opzionale).
Per la realizzazione di tali interventi, stimati in circa € 45.000,00, considerando che tali interventi saranno effettuati nei
primi 5 anni di gestione, si stima un costo annuo pari ad ( 15.000,00.

STIMA DEI COSTI DI SISTEMAZIONE DI P.ZZA FUCCI
.. AI fine di consentire una più razionale integrazione del servizio offerto con il contesto urbano e conseguire un effettivo

i~.(./q: iglioramento delle condizioni di vivibilità complessive, oltre che una concreta funzionalità del sistema, sono previsti ir~.':"~.guenti interventi complementari:
~t\ \.: ., adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione;

· ?~ :~:/.~ rifacimento manto della piazza;
::·~:)·iY • manutenzione straordinaria passerella pedonale;

• ~Per la realizzazione di tali interventi, stimati in circa € 45.000,00, considerando che tali interventi saranno effettuati nei
• primi 5 anni di gestione, si stima un costo annuo pari ad (15.000,00.

Sommando le varie stime si ottiene il seguente riepilogo:

STIMA COSTI ANNUI

TOTALE COSTI FISSI e 344 060,00
SPESE GENERALI (12 %) € 41 287,20
UTILE D'IMPRESA (10 %) € 88 235,10

€473582,30
TOTALE ARROTONDATO (473582,00

RIEPILOGO RICAVI/COSTI ANNUI

• TOTAtfcosnARROTONDATO (473582,00. ..

e 882.351.00RICAVI NETll

DIFFERENZA R'CAVI- cosn €408769,oo
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..% DIFFIRICAVI N 46,33%

7

€6176457

5.2 GESTIONE ZTL BUS

AI fine di stabilire la percentuale minima delle somme presuntive e incassate che l'affidatario del servizio dovrà versare
al Comune di Pompei è stata redatta la presente stima economica, sia dei ricavi e degli incassi, sia dei costi che il
gestore dovrà sostenere.

5.2.1 Stima dei Ricavi

Alla voce ricavi sono stati considerati esclusivamente quelli derivanti dai ticket di ingresso per i bus turistici. Il PGTU
stima un totale di 30.000 bus in ingresso all'anno; facendo riferimento alle tariffe stabilite dal "Regolamento zona a
traffico limitato per autobus" approvato dal comune di Pompei e riportate al § 3.1.3. Si è stimato un valore prudenziale di
900.000 € di incasso all'anno in funzione della tariffa ordinaria pari a 80 € al giorno e di tutte le agevolazioni previste per
gli abbonamenti, i minibus, e gli autobus diretti agli alberghi della città.
Le ipotesi formulate per la stima degli incassi sono state effettuate tenendo conto delle analisi condotte nel PGTU.
Il totale degli autobus stimati in ingresso alla ZTL, pertanto, è stato ripartito:

in funzione della destinazione: 70% scavi, 25% Santuario, 5% Alberghi;
in funzione della tipologia di utenti: 55% scolastici, 45% non scolastici;
in funzione della tipologia di veicolo (non scolastici): 90% bus, 10% minibus;
in funzione delle emissioni veicolari: 90% Euro 3-4-5, 10% 0-1-2.

Le aliquote così individuate sono state ulteriormente ripartite in funzione della tipologia di tariffa o abbonamento.
utilizzate:

80% abbonamento;
20% tariffa ordinaria.

. .
•4·~::d.-

Le elaborazioni sono state condotte tenendo conto sia della distinzione tariffaria che della differenza di afflusso degli
autobus in alta e bassa stagione, arrotondando le varie aliquote in via cautelativa per evitare di sovrasti mare i ricavi.

5.2.2 Stima dei Costi

COSTI DI INVESTIMENTO

I costi di investimento per la realizzazione delle opere e del sistema di gestione della ZTL prevedono, così come
ampiamente indicato nella § 3.6, una stima totale di € 527 000,00 da investire all'anno O.

COSTI DI GESTIONE

Per i costi di gestione sono state prese in considerazione tutte le possibili voci che rientrano tra quelle inerenti un'attività
di servizi; più nel dettaglio:

i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
i costi di amministrazione, gli oneri assicurativi;
i costi del personale compreso il trattamento di fine rapporto;
il canone assistenza SW/HW impianti park;
il canone di concessione da versare al comune di Pompei;
le spese di pulizia, i costi di produzione, i costi per materiale di consumo; per gli acquisti di produzione (ticket, •
etc), i servizi vari e le spese generali.

Costo del personale
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Per la determinazione del costo del personale sono state considerate 4 unità lavorative distinte in un impiegato direttivo,
un impiegato di concetto addetti alla gestione del servizio e 2 impiegati esecutivi addetti alla vendita e ritiro dei pass; il
costo annuo complessivo è di € 128 000,00 così come indicato nella tabella 9.1.1.

•

Il canone di concessione è stato stabilito nella misura dell'80% del "Risultato Operativo (EBIT)" mentre tutti gli altri costi
sono stati calcolati in maniera forfettaria e di seguito riassunti.

Tab. 9.1.2 - Costi di gestione
l''''''''''~~~

€8000
€25000
€ 10 000
€ 10 000
sscoo

€ 12000
ark € 10 000

€3000
€20 000
€20000

€123 000

Le spese generali, infine, sono pari al 15% di tutte le spese di gestione ad eccezione di quelle per il personale e di
amministrazione.

STIMA COSTI ANNUI

TOTALE COSTI FISSI € 319.000,00
UTILE D'IMPRESA (10 %) €90.0oo,00

TOTALE € 409.000,00
TOTALE ARROTONDATO 1409.000,00

RIEPILOGO RICAVI/COSTI ANNUI

e 900 000,00
1409.00000
€491.00000

% DIFFIRICAVINE'm 54,55% I
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7
€630000000

5.3 AGGIO MINIMO PERCENTUALE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

Si riporta di seguito un riepilogo dei ricavi e dei costi annui relativi al sistema integrato della mobilità nel suo
complesso.

DIFFERENZA RICAVI- CO

e 882.351,00
€ 409.000,00

. .... RICAVI NEtn
TOTALECOSn AR €473582,oo

€ 900 000,00

€408769,OO € 491.000,00

. % DIFF/RICAVI NEI Il; . 46,33% 54,55%

7
€ 6176 457,00

7
€ 6 300 000,00

In merito il sìsterna della sosta, il cosio annuo per la gestione del servizio, come sopra descritto, è stato stimato pari~'<': ~
circa € 473 582,00 (comprensivi di spese generali e utile d'impresa), i quali rispetto alla stima dei ricavi data dagli incas~~~. '~~
al netto dell'IVA del totale dei parcheggi, presuntivamente pari a circa € 882.351,00, danno una differenza positiva pari~. '1·
circa e 408 769,00; owero pari a circa il 46,33% dell'incasso netto. 'Z';;,,- .: d
Secondo tale ragionamento è ipotizzabile stabilire che la percentuale minima delle somme presuntive lorde incassate - ••
che l'affidatario del servizio dovrà versare al Comune di Pompei sia almeno pari al 46%. Ossia, i partecipanti alla gara di
affidamento del servizio in oggetto dovranno offrire un aggio percentuale minimo, da riconoscere al comune di Pompei,
maggiore del 48% delle somme presuntive lorde incassate.

Relativamente al sistema della ZTL BUS, il costo annuo per la gestione del servizio, come sopra descritto, è stato
stimato pari a circa € 409.000,00 (comprensivi di utile d'impresa), i quali rispetto alla stima dei ricavi data dagli incassi al
netto dell'IVA del totale dei parcheggi, presuntivamente pari a circa € 900 000,00, danno una differenza positiva pari a
circa € 491.000,00; owero pari a circa il 54,55% dell'incasso netto.
Secondo tale ragionamento è ipotizzabile stabilire che la percentuale minima delle somme presuntive lorde incassate
che l'affidatario del servizio dovrà versare al Comune di Pompei sia almeno pari al 54%. Ossia, i partecipanti alla gara di
affidamento del servizio in oggetto dovranno offrire un aggio percentuale minimo, da riconoscere al comune di Pompei,
maggiore del 38% delle somme presuntive lorde incassate.

•
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Allegato A

Schede tecniche varchi ZTl BUS



Varco n.1
Ubicazione

VIA PLINIO
Vedi toto

> 11 m
< 17m

Larghezza
carre iata

Senso di marcia
carre iataTipo (110) di varco Ingresso

Appoggio
sto

~8.50m

Altezza
telecamera da
terra

Doppio

Distanza area
inquadrata da
posizionamento
telecamera

7.00 m (t.t.)

Nuovo palo con plinto
Rete elettrica Richiedere nuovo contatore Ente store servizio elettrico - Presenza cabina a circa 230 m
Rete dati e
Connessioni Ponte radio con sala CED in p.le Schettini

Posizionamento
varco

Posizionamento
cabina elettrica di
alimentazione

DA FARE UN SOPRALLUOGO

CABINA ELETTRICA, .· .· .· .· .· .· .·.r



Varco n.2
Ubicazione

USCITA POMPEI OVEST A3
Vedi foto

> 11 m
<17m

Largheua
carre iata

Senso di marcia
carr iataTipo (110) di varco Ingresso

Altezza
telecamera da 7.00 m (t.t.)
terra

Appoggio
sto

Doppio "" 15.50m
Distanza area
inquadrata da
posizionamento
telecamera

Nuovopalo con plinto
Rete elettrica Richiederenuovo contatoreEnte servizio elettrico - Presenza cabina a circa 100m
Rete dati e
Connessioni
Posizionamento
varco

Ponle radio con sala CED in p.le Schettini

Posizionamento
cabina elettrica di
alimentazione



Ubicazione

Tipo 0/0) di varco Ingresso

Varco n.3 CAVALCAVIA DEL SARNO
Vedi foto

7.00 m (f.t.) > 11 m
<17m

Altezza
telecamera da
terra

largheua
carr iata

Senso di marcia
carr iata Itj 10.00 mDoppio

Distanza area
inquadrata da
posizionamento
telecamera

Nuovo palo con plinto

Richiedere nuovo contatore Ente stare servizio elettrico - presenza cabina a circa XXX m

Ponte radio con sala CEO In p.le Schettini

Posizionamento
varco

Posizionamento
cabina elettrica di
alimentazione

CABINA ELETTRICA, .· .· .· .· .· .· .·.'f



Ubicazione

Tipo 0/0) di varco Ingresso

Varco n.4 VIA ASTOLELLE
Vedi toto

>11 m
<17m

Larghezza
carr iata

Altezza
telecamera da 7.00 m (t.t.)
terra

Appoggio
sto

Senso di marcia
carre iata

ltI 5.70 m

Rete elettrica

Doppio

Rete dati e
Connessioni

Distanza area
inquadrata da
posizionamento
telecamera

Nuovo palo con plinto
Richiedere nuovo contatore Ente tore servizio elettrico - Presenza cabina a circa XXX m

Ponte radio con sala CEO in p.le Schettini

Posizionamento
varco

Posizionamento
cabina elettrica di
alimentazione CABINA ELETIRICA.......~ .· .· .· .· .· .·.'f



Varco n.5 COLLEGAMENTO VIA ACQUA SALSA - VIA ASTOLELLE
Ubicazione Vedi foto
Tipo (110) di varco Ingresso Senso di marcia Doppio larghezza

-8.00 mcarreaaiata carreaaiata
Altezza Distanza area
telecamera da 7.00 m (f.t.) inquadrata da > 11 m
terra posizionamento < 17m

telecamera
Appoggio

Nuovo palo con plintoDrODOsto
Rete elettrica Richiedere nuovo contatore Ente aestore servizio elettrico - Presenza cabina a circa XXX m
Rete dati e

Ponte radio con sala CED In p.le SchettiniConnessioni
Posizionamento
varco

POSTAZIONE DI LETTURA,.......· .· .· .· .· .· .·.
8ENS00t

".,.
lETTURA

TARGA

Posizionamento DA FARE UN SOPRAllUOGO
cabina elettrica di
alimentazione

CABINA ELETIRICA,.......· .· .· .· .· .· .·."f



Varco n.6
Ubicazione

VIA ACQUA SALSA
Vedi foto

> 11m
<17m

Senso di marcia
carr iata

Larghezza
carre iata

Tipo ~/O) di varco Ingresso

Altezza
telecamera da
terra

Doppio ~ 10.50m

Appoggio
sto

Rete elettrica

Distanza area
inquadrata da
posizionamento
telecamera

7.00 m (f.t.)

Nuovo palo con plinto

Richiederenuovo contatore Ente servizio elettrico - Presenza cabina a circa 180 m
Rete dati e
Connessioni
Posizionamento
varco

Posizionamento
cabina elettrica di
alimentazione

Ponte radio con sala CeD in p.le Schettini

CABINA ELETTRICAI····..· .· .· .· .· .·.·.••••



Varco n.7
Ubicazione

VIA lEPANTO
Vedi foto

> 11m
<17m

Senso di marcia
carre iata

Larghezza
carre iata

Tipo (110) di varco Ingresso Doppio /Icj 13.00 m

Altezza
telecamera da 7.00 m (f.t.)
terra

Distanza area
inquadrata da
posizionamento
telecamera

Appoggio
sto

Rete elettrica
Nuovo palo con plinto

Richiedere nuovo contatore Ente stare servizio elettrico - Presenza cabina a circa 180 m
Rete dati e
Connessioni Ponte radio con sala CeD in p.le Schettini

Posizionamento
varco

Posizionamento
cabina elettrica di
alimentazione

CABINAElrnRICA, .· .· .· .· .· .·.·.'f



Varco n.8 VIACRAPOllA Il
Ubicazione Vedi foto

Senso di marcia
carre iata

Larghezza
carr iata

Tipo ~/O) di varco Ingresso Doppio 1t15.50m
Distanza area
inquadrata da
posizionamento
telecamera

Alteua
telecamera da
terra

> 11 m
<17m

7.00 m (f.t.)

Appoggio
sto Nuovo palo con plinto

Rete elettrica Richiedere nuovo contatore Ente ore servizio elettrico - Presenza cabina a circa 180 m
Rete dati e
Connessioni Ponte radio con sala CEO in p.le Schettini

Posizionamento
varco

Posizionamento
cabina elettrica di
alimentazione

CABINA ELETTRICA, .· .· .· .· .· .· .·.r'



Ubicazione Vedi toto
Varco n.9 STRADA PROVINCIALE MOLANA

Tipo 0/0) di varco Ingresso

>11 m
<17m

Senso di marcia
carre iata

Largheua
carr iataDoppio ",6.50 m

Altezza
telecamera da
terra

Distanza area
inquadrata da
posizionamento
telecamera

7.00 m (t.t.)

Appoggio
sto Nuovo palo con plinto

Rete elettrica Richiedere nuovo contatore Ente store servizio elettrico - Presenza cabina a circa 180 m
Rete dati e
Connessioni

Posizionamento
varco

Posizionamento
cabina elettrica di
alimentazione

Ponte radio con sala CEO in p.le Schettini

CABINA ELETTRICAI····..· .· .· .· .· .·.·.f



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO "STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICO
INERENTE LA GESTIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E
LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA A PAGAMENTO" REDATTO DAI
DIRIGENTI DEL IV, Il E VI SETTORE

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

SETTORE PROPONENTE ElO INTERESSATO: -------

o si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --------------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma l~· T.U•• L. n. 26712000)
\ '-

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
~~
~~:: ~~i esprime parere FAVOREVOLE

'--'/' .«~/", si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ---------------

-y- ~

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di inuzione di entrata

IZIO FINANZIARIO
ORE

SeINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORFlSERVIZIO ECONOMICO· FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. ------

Competenza/anno ~

Rif. Ex cap. n? '----

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

(ex art. 183 - co.l e 6 - del T.V.E.L. n.267/(0) n° per € ------

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

~to estraneo alla copertura finanziaria

Lì tl')'(2



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

Prot. n _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretoric per quindici gio

Comunale 05 APR. 2013 IL MESf'UNALE,/ / ,~'( ì~.~saR

Pompei,n ~
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LmERA, PER U$Q.. IN~T;RATIVO.

UDirigente.Rtisponsabile del I Set
Pompei, Il . Dott.Eugenio Piscin

affissione da parte del messo

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo PretorioComunale, 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.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135del D.Lgvo n. 267/2000;

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

Pompei, Il
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubal., senza reclami ed opposizioni.

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

Pompei,lì
ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:
a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna

richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127-comma l°, art. 134comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);
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 SEGRETARIOGENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

GRAZIANO Ciro

LEONE Giuseppe

FIRMA
../'

Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

Assessore V. Sindaco

Assessore

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
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

=

P.R. Data e Firma

==============================================--==
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

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

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Il _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.Eugenio Piscino

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

Dott.Eugenio Piscino

================================================================


