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C T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° 6~ DEL l ~.~J2. 2.01 'ì

I
ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIG"tIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Variante al "Regolamento Zona a T~afflco Limitato per
Autobus" approvato con delibera di Consiglio comunale nlo28 del 09/0612012.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 11,55, in brOSiegUOdi seduta, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convoèato con awisl spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

I

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 16 (sedici) come segue:

P A

MARRA RAFFAELE I X -
PALOMBA ANTONIO I X -
MATRONE RAFFAELE LUI~I X -
CONFORTI GERARDO I X -
MALAFRONTE AmLIO I X -
DE GENNARO RAFFAELE I - X
ARPAIA GIORGIO - X
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE X -
AMETRANO LUIGI X -

P A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -
SERRAPICA CIRO , X -
EBREO ANTONIO . X -
MANCINO DOMENICO I X -
BENINCASA ALFREDO X -
ALLARIA ALFREDO - X
ROBEm ALBERTO - X
DEL REGNO GIUSEPPE - X
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE X -

Presiede l'Assemblea Il Consigliere Serraplca Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio. I

~:::u:r:..~~t~:~~e:~:;~~:n~~:u=~:~t~:::::=~I~~~~:,~~a~:::'G:ut~~~~taAlfredo,Avlno
I

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

" Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apJrta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

I



IOggetto: Approvazione Variante al "Regolamento Zona a Traffico Limitato per I
Autobus" approvato con delibera di Consiglio comunale n° 128del 09/0612012.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a tirma del Responsabile del VI Settore Tecnico e del Sindaco;
I i

Visto il parere ex art.49ITUEL 267/00 reso dal Dirigete del servizT competente;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente p~owedimento è stata
redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico d~gli Enti Locali TUEL 267/00;

I i
I I

Che l'art.42 TUEL 267i/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e coltrollo politico-amministrativo;1

Visto il verbale della Conferenza dei capogrupp~ tenutasi sull'argomento in data
21/12/2012 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. 43423;

Visto altresì il verbalJ della Commissione Consiliare permanlnte, competente in
materia, circa il preliminare! esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare; I I

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e m?tivante del deliberato; I I

Successivamente il p~esidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla va,azione per alzata di mano; I

Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n° 16 I

Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 1 (Cons. Benlncasa)
Astenuti n° 1 (Cons. Genovjse) I

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione: j
Voti favorevoli n° 14 i

I

Voti contrari n° 1 (Cons. Ber-incasa)
Astenuti n° 1 (Cons. Genovese)

I

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del VI Settore ~cnico e del Sindaco,
come riportata sotto la Iettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto: I

1) Di approvare le modifiche al "Regolamento Zona a Traffico Limitato per Autobus"
, I

approvato con delibera di Consiglio comunale n° 28 del 09/06/2012, consistente
, I I

essenzialmente n~lI'allegato 1 denominato ,'PROSPETTO CONTRASSEGNI,
TARIFFE E ABBONAMENTI -redatto dal Dirigente del VI Settore che allegato alla
presente formano parte integrante e 50stan~iale della p~esente proposta di
deliberazione; I I I

2) Di modificare il dispositivo di cui al punto 2 della Idelibera di Cpnsiglio comunale n"
28/12 nel senso di incaricare il Dirigente del IV Settore di predisporre uno studio

!



di fattibilità circa la ~ostenibilltà tecnico flnanzl1ariadella ge~tlone della ZTL in
quanto il IV Settore è competente per l'attività di che trattasi; I..

3) Di procedere alla esternatìzzazlone dei servizi conn
l

'essi alla gestione della ZTL con
l'istituto della concessione;

4) Di incaricare il Dirigente del IV Settore, con la collaborazione dei Dirigenti del Il e VI
Settore, di predisporre tutti gli atti di gara al fine di procedere alla concessione dei
servizi di gestione dell~ ZTL. I

5) Dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del
presente deliberato. I

I

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità; I

Presenti n° 16
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 1 (Cona. Berlincasa)
Astenuti n° 1(Cona. Genovese)

I

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 12.22 esce il Cons. Benincasa. Presenti n° 15.
I



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:
• Che con delibera di G.C. n. 93 del 28/04111, l'Amminijtrazione Comunale

affidava al Diriglbnte del VI Settore tecnico - Ing. Andrea N~nziata, l'incarico di

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

Urbano.

• che !'aggiOrna,ento del PGTU richiede una serie di attivJtà di rilevazione del

traffico ed idarei programmi di verifica +i dati acqu1siti nonché idonee

conoscenze in ~ampo trasportistico al fine di analizzare i dari reperiti;

• Che a SegUitJ di espletamento della setzione pubblica, con determina

dirigenziale nl1 110 del 22/07/11, registrata al regiJtro generale delle

determinazioni I della segretaria comunale in data 277 7/11 n° 1462, si

provvedeva all'aggiudicazione alla società IN.CO.SE.T. S.r.l. da Cava dei

Tirreni. I

I

• Che con delibrra di giunta comunale n° 2F2 del 17/11/1 011 si provvedeva

all'adozione del Piano generale del Traffico ~rbano;

• Che il riChiam~to Piano, veniva pubblicat~ I per trenta girrni consecutivi, dal

22/11/2011 pr1t. n° 39901, all'albo pretorio del comune di Rompei;

• Che il Segretario Generale, con nota del 03}101/2012 prot. n° 304, trasmetteva
Il

al Dirigente del VI Settore copia delle osservazioni con relativa attestazione alla

delibera di 9iu~ta Comunale n° 232 del 17/j1/2011 ° Prer d'attoed adozione
• ~::a::~O::::e: .•.:~t:id:::: :::::ed:~ ::c~9~=01~::::t:::::~~~l

"PRESA D'ATTO DELLE OSSERVAZIONI PRO OSSE AL PT(j}U- APPROVAZIONE

RiSPOSTE AL~~ OSSERVAZiONI PROMOSSE AL PTGU ED APPROVAZiONE
Il

DELL 'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GEN RALE DEL TRAFFICO URBANO

COMUNALE (PJTU)" si approvava in via definiriva il PGTU.

• con la rnedesìrna delibera di consiglio comunale 2/20 2 si incaricavano i

dirigenti compLtenti, ad attivare tutte le proJedure, di propria competenza, per

dare attuazione al richiamato PGTU; j
• che il dirigente del VI Settore, ing. And lea Nunziata, in ottemperanza al

richiamato attJ deliberativo di consiglio predisponeva il "~egOlamentozona a
traffico IImita~oper autobus" e lo si trasmJtteva al sindafo;

• che i~rliChiam+o regolamento veniva approtato in via de~f.,lnitiva con delibera di

consiç IO comunale n° 28 del 09/06/2012; •

• che a seguito i~ell'approvazione del Regolamento zona • traffico limitato per

autobus pervenivano, all'Amministrazione Comunale, richieste di riduzione



I
I

delle tariffe pre~iste nel richiamato regol mento da parte di diverse

organizzazioni di:: categoria sia di livello COfunale che provinciali, che si

alleganoalla presrte quale parte integralees stanziaiede presente atto;

I El Dirig,ent.,de::::;V;:::;1/ ~~~
/11 • AI

Vista

!

l!

• La relazione istrutt•.
i
.. oria del Dirigente del VIrTecnico e fatta propria:

• il D.Lgs 163/06 e Is.m.i.
!

• D.Leg.vo 30 aprile 1992, n0285,
li

• delibera di Consiglio comunale n° 2 del 09/02/~012;

• delibera di Consi~lio comunale n° 28 del 09/06Y2012;
l'• le richieste di riduzione delle tariffe previste nel richiamato regolamento da

parte di diversJ organizzazioni di categoria sia di Iiv~1I0 comunale che
!i

provinciali che si 'allegano alla presente quale parte integra e e sostanziale del

presente atto;

IL SINDACO

Ritenuto I

!:

• Che il rìchlarnatò regolamento, nel pieno ri petto delle linee programmatica

dell'Amministra+.:ne, rappresenta un u~erliore punto di riqualificazione

funzionale per la ICittà: .

• Che è necessari.o che l'Amministrazione corunale tenga in debito conto le
richieste che p~rvengono dalle organlzza;olonidi cat,oria sia di livello

comunale che! provinciali circa la riduzfne delle tariffe previste nel

"Regolamento iona a traffico limitato per autobus" apJrovato con delibera
!

di consiglio comunale 28/2012.

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI approvar. le modifiFheal "Regolamento zona ~ traffico ""1;lato P'" autobus"
consistente essenzialmenfe nell'allegato 1denominato .PRfSPETTO C01TRASSEGNI, TARIFFE

E ABBONAMENTI· redatto dal Dirigente del VI serore che allegato alla presente

formano parte integrant~ e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

2. Di modificare il diSPOSi~iVOdi cui al punto 2 della delibera di COpSi9liOcomunale n°

28/12 nel senso di incJricare il Dirigente del IV sJttore di predisporre uno studio
!



di fattibilità circa la sfstenibilità tecnico flnanz iaria della gestione della ZTL in

quanto il IV Settore è competente per l'attività che trattasi;

3. Di procedere alla esterhalizzazione dei servizi conhessi alla gestione della ZTL con

l'istituto della concessiohe: i l
4. Di incaricare il Dirigent~ del IV Settore, con la colliborazione dJi Dirigenti del Il e VI

Settore, di predisporre Itutti gli atti di gara al fine I i procedere Ila concessione dei

servizi di gestione della 'ZTL.

!

i -------·~--I



Regolamento lona a traffico limitato per autobuS
I

I I I
REGOLAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO PER AUTOBUS - ZTL BUS

I

Titolo I-I! Ambito territoriale e disposizion generali
Art.1 • Disposizioni
La Zona a Traffico Limitato per gli autob~s (ZTL BUS), come definita dall'art. 3 ~el N.C.d.S., è un'area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad oreprestabilite o a pat1icolari categorie di utenti 8di veicoli. I
La ZTL BUS approvata con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 09/0212312 è un'area soggetta a pagamento per
l'accesso, come previsto all'art. 7 comma 9 del N.C.d.S. e dalla circolare dell Ministero del Lavpri Pubblici n. 3816 del
21/07/1997. L'accesso e la circolazione pella ZTL BUS sono, pertanto, sottOpojl ad un sistema dI tariffazione adeguato e
coerente con i servizi resi agli interessat!.1 I
La circolazione e la sosta in deroga ai diVl,letiderivanti dall'adozione della ZTL BUSI'sono stabiliti dali, resenle Regolamento.

Art.2 • Ambito territoriale della ZTL BU~ •
L'ambito territoriale della ZTL Bus del centro abitato di Pompei è quello stabilito dalla delibera C.C. . 2 del 09/0212012.
Per ZTl Bus, nel presente disciplinare, si Intende la parte del territorio comunale cosi come definita ed individuata nel Plano
del TraffICOUrbano approvato (tavola P.Q6).

I

!

I

Titolo Il - Autobus Turistici
Art.3. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) autobus turistico: ogni veicolo equipaggiato con più di 8 posti a sedere, Oltre~ conducente, che ai sensi degli articoli 82,
83, 84 e 85 del nuovo Codice della Strada sia adibito ad uso proprio o di terzi per il trasporto di ne;
b) minibus: ogni autobus con conducente impiegato in servizio turistico destinato Itrasporto di pe~one ed equipaggiato con
più di 8 posti e fino a 16 posti escluso il conducente; .,~~~:=b,~1contrassegno che consente l'accesso e il transito nella ZTL BU I alle condizioni e f'sposizioni del presente

d) check-point: postazione, debitamente I individuata, presso la quale richiedere il buspass secOnd0 le modalità indicate nel
presente regolamento; I I I
e) varchi di accesso eia controllo: il confi.',nedella ZTl BUS, individuato lungo le fade comunali in tui è consentito" transito
dei bus turistici, come definiti al precedente punto a), in corrispondenza dei quali è attivato, mediante segnaletica orizzontale
e verticale nonché sistemi video, il controllo dell'accesso alla ZTL BUS. I
Sono oggetto del presente disciplinare ibus turistici, come definiti ai precedenti unti a) e b), in circolazione all'interno della
ZTl BUS. I I I

. -
"

I Titolo 11I- Disciplina m BUS
Art .•• Disciplina della circolazione dei bus turistici nella ZTL BUS
1. La disciplina della circolazione ~,ei bus turistici, come definiti all'art.3, al"intemo della ZTll BUS prevede dalle ore

00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno le seguenti misure: I
a. l'ingresso elo la circolazione dei bus turistici nella ZTL BUS è consentita solo a quelli muniti di buspass.

L'ottenimento del buspass è subordinato al pagamento di una sommai ai sensi di quanto Iprevisto dall'art.7 comma
9 del Codice della Strada. I contrassegni che possono essere rilasaiatl, dietro pagamento della relativa tariffa,
sono indicati nel prospetto allElgatoche forma parte integrante del pr~ente atto; I

b. il divieto di circo/azione degli autobus, ad eccezione dei bus turistici muniti di bUSP'lasse di quelli di cui al
successivo punto 2; I

c. il divieto di sosta degli autobu,Sad eccezione di quelli di cui al succes
l
, ivo punto 2 lettere,a) e b) e di quelli muniti

di buspass e limitatamente alle aree adibite; , I
d. l'obbligo di registrazione p~ i bus tOristici in ingresso nella ZTL BUS presso i chehk-point o on line ai fini

dell'ottenimento del buspass;



8.

e. i bus turistici che intendono ac6edere alla ZTL BUS, sprowisti di bus~ass dovranno Segpire obbligatoriamente i
percorsi guidati da apposita segnaletica stradale verso iposti di controllOed esazione (Ch

1

ck-point) più vicini per il
ritiro del buspass, di cui all'allegato; I

f. la modifica dell'orario di vatidità della ZTL BUS e le ulteriori modalità di circolazione e sosta degl autobus
all'interno della stessa sono stabiliti con apposito prowedimento sindacàle.

Sono esentati dalla disciplina di cui al precedente comma 1: I
a. gli autobus e l minlbus, come ,definiti all'art.3, che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed

extraurbano in servizio di linea; ! 1.1

b. gli autobus e iminibus, come definiti all'art.3, delle forze delrordine, d~11eforze armate, del Comune di Pompei e
gli autobus che svolgono servizio scolastico convenzionato con il Comure di Pompei; I

c. gli autobus e i minibus, come ~eflnitl all'art.3, vuoti che hanno la rllllf(ssa all'interno dei territorio comunale per
l'ingresso/uscita dalla rimessa stessa purché muniti di specifico busp~Sf' 'I

Quanti hanno il buspass possono:circolare nella ZTL BUS per raggiung,e la relativa ferm~ per la salita/discesa
passeggeri nel rispetto del dispositivi di traffico vigenti nel territorio comunale. Modifiche elo integrazioni alle modalità
di circolazione previste per detti cortrassegni sono introdotte con apposito browedimento sin~acale.
Nel rispetto delle misure di regolamentazione della circolazione dei bu~ turistici di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
autorizzate le operazioni di satita; e discesa di passeggeri e bagagli dbi bus turistici, ne/le aree delimitate dalla
relativa segnaletica stradale, per un periodo massimo di 30 minUtl,~e non divers~mente disposto, previa
esposizione obbligatoria del disCo orario; superati i 30 minuti, ave on diversamente.I disposto, si procederà
all'applicazione della sanzione am~inistrativa pecuniaria e della sanzione assoria della rimozione del veicolo o, in
alternativa, del blocco dello stesso..con attrezzo a chiave applicato alle rY9te, ai sensi degli ~rtl157, 158 e 159 del D.
Igs. n. 28511992Nuovo Codice della Strada .1' I
Per garantire il rispetto delle regole della ZTL BUS è predisposto un serv~io di vigilanza e controllo, anche mediante
l'utilizzo di tecniche di videocontrollo automatiche. Fatto salvo quanto previsto dal vigente codice della strada, l'attività
di vigilanza e controllo è svolta con particolare riguardo alle seguenti situationl: I
- accesso o circolazione di autobus in ZTL senza buspass o con busp~ diverso da quello spettante;

uso improprio del buspass (fotocopia del buspass, uso del buspass ~u un bus diverso I a quello per cui è stato
rilasciato); I

buspass contraffatto;'
- sosta abusiva di bus autorizzati al solo transito;
- sosta abusiva dei bus con buspass fuori dalle aree debitamente autorizzate;
- mancato rispetto da parte dei bus della normativa antinquinamento. I
Per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di i~quinamento atmosferico
potranno essere introdotti limiti aDacircolazione degli autobus con apppsito atto sindacale. Pertanto nei giorni di
limitazione non potranno essere :rilasciati contrassegni agi autobus soggetti al divieto di Icircolazione stabilito dal
prowedimento sindacale. In agn.i caso gli autobus, anche se in possesso di buspass (rbbonamenti etc.), sono
soggetti alle limitazioni alla circolazione stabiliti nell'atto sindacale. I
In caso di accesso o circolazione,di autobus in ZTL BUS senza buspass o con buspass diverso da quello spettante,
oltre alle sanzioni di legge, è dovuta, comunque, una somma pari al dop~io di quanto previ~to nel prospetto allegato
procedendo, successivamente, alla riscossione della stessa presso l'operatore interessato. I
In caso di contraffazione del buspass oltre all'applicazione di quanto p~visto al preceden~epunto 7 e alle sanzioni
previste dal codice della strada si procederà alla segnalazione all'Au orità Giudiziaria e al ritiro immediato del
buspass.

Regolamento zona a traffico limitato per autobus

2.

3.

4.

5.

..

6.

7.

Art.5. Tlpologle di buspass e modalità per Il rilascio
1 \I buspass è stabilito in funzione;della destinazione del singolo autobus e della modalità di circolazione nella ZTL

BUS. Le tipologie di contrassegnlesistenti sono: I
- A: consente il transito nella ZTL BUS e il carico e scarico passeggeri ~elle fermate di cui al successivo comma 2;
- B: consente il transfto nella ZTL BUS e la sosta nei parcheggi autoriuati per ibus che trasportano passeggeri che

alloggiano presso alberghi ubicati nel territorio comunale e solo se I utobus resta a dJsposizione della comitiva
per la durata del soggiorno;

~

I
I



- c: consente il transito nella ZTL IBus e il carico e scarico passeggeri rlr i bus che tras~rtano passeggeri che
alloggiano presso alberghi ubicatl nel terrttorio comunale. I

2 Le aree di fermata temporanea per ,~ salita/discesa passeggeri per i possSSfri di buspass di Eui al comma 1 sono:
a) buspass A (transito e carica/scarico) - via Plinio eia piazza Anfiteatro e piazza Bartolo Lonigo;
b) buspass B e C (albergh~ - in prossimità della relativa struttura ricettlva; I
c) nel prowedimento sindacale istiiutlvo delle fermate di cui ai precede~'tt punti a e b è slBbilito anche l'orario di

validttà delle stesse. Sempre conlprowedimento sindacale possono essere introdotte mod1ifichealle stesse;
d) per il buspass C (bus di alberghi che non sostano in città) è conse~tta la fermata Mf il tempo strettamente

necessario alle operazioni di salitatdlscesa passeggeri in prossimttà del luogo di destinaz~ne.
3 I contrassegni per l'accesso elo cirColazione nella ZTL BUS possono esrre rilasciati ai check-point individuati al

successivo comma 4 o online; nel Il prospetto allegato, che forma parte integrante del p~nte disciplinare, sono
indicate le modalità di circolazione, la validità e le tariffe applicate. La ~ocumentazione é supporto del buspass
rilasciato elo del servizio che si sta Isvolgendo deve essere tenuta a bordo dell'autobus ed ésibita ad ogni richiesta.
Modifiche elo integrazioni alle mbdalità di circolazione previste per Idetti contrasseg~1 sono introdotte con
prowedimento sindacale. Qualora non sia rilevabile la fascia di appartenrza del tipo di motore, per il rilascio del
buspass rtchiesto si applica la somma massima prevista nel prospetto allegato. Ogni busPasf deve essere numerato
e deve riportare data e ora di rilastio, la sua validità (data e ora) e la targa dell'autobus (soio una per buspass).
Integrazioni o modifIChe al contrasSegni sono introdotte con determinaz~ne dirigenziale. il buspass deve essere
esposto nella parte anteriore dell'autpbus in modo da essere ben visibile d~lI'esterno. ' I

4 I check-point per il rilascio del contrassegni sono ubicatlln Piazza Falcone e Borsellino e in p~ossimità di Piazza Porta
Marina Inferiore e osservano l'ora~ 7:30-19:30 di tutti i giomi dell'anno. MMifiche a quanto previsto da questo punto
sono introdotte con apposito prowedimento dirigenziale. f 'I

5 Per la registrazione degli autobus d~ve essere esibita, o inviata nel caso i rilascio on line, \a carta di circolazione e
devono essere rilevati i seguenti dati: targa, proprietà, lunghezza, fascia di appartenenza ~el tipo di motore (Euro
0,1.2,3,4,5, ete., metano, elettrico) lowero della relativa direttiva CEE c i i motori sono omologati. Solo dopo la
registrazione può essere rHasciato i1ibuspass o attivato il rilascio online del~ stesso. I

6 Il buspass è rilasciato agii autobus in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.39 della L.R. n.3 del.281312002
(Riforma del Trasporto Pubblico LOC.'aie e Sistemi di Mobilità della Regiohe Campania) e jUCCeSSivemodifiche ed
integrazioni e consente la circolazione con le modalità di cui al prospetto al~ato.

7 Fuori dai casi espressamente previsti dal presente Regolamento quando ~n autobus abbia ~ecessità di awicinarsl Il
più possibile al luogo di destinazion~ nella ZTL BUS, nel buspass è inserita specifica autorizzazione che può essere
rilasciata solo in casi particolari quando a bordo del bus sia documentata ~ presenza di: I

i. artisti con strumenti elo materiale scenico, Iimttatamente al solo giom0 dello svolgiment0 della manifestazione;
ii. partecipanti a cerimonie civili, lid eventi religiosi straordinari, debitambnte autorizzati, e sportivi, limitatamente al

solo giomo dello svolgimento ~ella manifestazione; I
iii. owero quando l'autobus sia adibito al trasporto esclusivo di persone ~iversamente abili

La validità dellasciapassare in deroga è pari a 3 ore, esclusi i servizi relativi al trasporto di ~tleti, artisti e partecipanti
a cortei e manifestazioni politiche ei sindacati di piazza, a convegni o mani,estazioni organizzati da enti pubblici, per i
quali Il buspass avrà validità fino ~11eore 24 del giorno di rilascio. Alle deroghe conces~e su richiesta per casi
particolari non disciplinati dalle pre~nti norme si applica la tariffa speci*a nell'allegato p~ospetto con la validità di
volta in volta determinata. Tutti I sqggettl interessati all'applicazione di agevolazioni tariffa" deroghe ed esenzioni
dovranno produrre idonea docume~tazione, senza la quale verrà loro applfata la tariffa ordi,aria del caso: il buspass
consente la circolazione, entro il termine di validttà temporale, esclusivamente alle condì ioni e per gli utilizzi in
relazione ai quali è stato rilasciato. I

Art.6. Agevolazioni tariffarle I

1 Sono previste le seguenti agevolazioni tariffarie specificate nell'allegato prospetto:
a) gli autobus che trasportano s~denti che frequentano la scuola pubblica statale o pa~ficata. (scuola materna,

scuola primaria, scuola secondaria e scuola superiore), che partecipano a gite documentate organizzate dal
proprio Istituto scolastico, nel Cdmune di Pompei, avranno riconosciutalla tariffa agevolatè "Gite Scolastiche";

b) i minibus che effettuano servizi tUristici avranno riconosciuta la tariffa alilevolata "Mlnibu$";

Regolamento zona a traffico limitato per autobus
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c) gli autobus che entrano nella zjrL BUS, la cui destinazione siano le ~trutture turistico-rifettive ubicate all'interno
del territorio del Comune di Pompei (circostanza debitamente docu'fentata con prese1ntazionedella conferma
della prenotazione alberghiera), avranno riconosciuta L'ESENZIO~E al pagament~ del buspass purché
dimostrino il pernottamento al~no per una notte presso la relativa sttuttura ricettiva. L'acquisizione del buspass
della tipologia •Alberghf dà diritto a circolare all'interno di tutta la ZTL BUS per il periodo ~i validità del pass e cioè
fino alle ore 17:00 delrultlmo giorno di pernottamento. L'esenzionel tariffaria ·a/~hr è tassativamente ed
univocamente vincolata al medesimo gruppo trasportato in entrata o ir, uscita o all'intenro della ZTL BUS, anche
nel caso in cui l'autobus utillztato non sia lo stesso e previa comunicazione al Checkrpoint che ha rilasciato il

Perb~~~~~trassegni è previsJ la possibilità per ogni autobus di abbonamenti differenziati sia per la durata
temporale (abbonamenti giornalieri, settimanali, mensili e annuali), e sial per la tipologia di buspass. Con specifico
provvedimento della Giunta Comu~ale la somma prevista nell'allegato prdspetto può esser~ differenziata in base alle
caratteristiche del servizio, alle ~ orarie di effettuazione e alla oner~ità per gli utenti, con riduzione dell'Importo
dovuto per i servizi gratuiti o a tariffa integrata con l servizi di trasporto pu~blico. . I
\I buspass C consente la circolaziÒne per 2 ore consecutive con le modalità di cui al prospetto allegato. \I buspass
temporaneo deve riportare l'orane)di inizioJfine validità. Il transito nellaI ZTL BUS è conrntito solo se il luogo di
destinazione è ivi ubicato e lungo il percorso più breve.
\I buspass RIMESSA è rilasciato aQlIautobus che hanno la rimessa all'interno del territorio omunale e consente agli
autobus vuoti il solo transito in ZTI!..'BUS per l'ingresso/uscita alla/dalla rirt,essa stessa. perJ,'ottenimento del buspass
il legale rappresentante dell'lmpr~sa, con dichiarazione ai sensi dell'~rl47 del D.P.R. 445/2000, deve indicare
l'ubicazione della rimessa, il numero di autobus che può ospitare e 1+ targhe degli au obus di cui si richiede il
buspass. \I buspass non consente Ila sosta e la fermata all'Interno dena L BUS, salvo c l'a rimessa sia iv! ubicata.
In tal caso il buspass deve riportare "accesso consentito ZTl BUS'.

2

3

4
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I

ALLEGATO 1

PROSPETI. O CONTRASSEGNI, TARIFFE E AB1BONAMENTI
1) Tlpologle di contrassegno (busPass)
Le tlpologle di contrassegni esistenti son?:
- A: consente il trans~o nella ZTL BUS e il carico e scarico passeggeri nelle fermate indicate rll'art.5;
_ B: consente il trans~o nella ZTL IBUS e la sosta nei parcheggi autorizzétl per i bus che trasportano passeggeri che

alloggiano presso alberghi ubicati nel terrnorio comunale e solo se l'autorus resta a diSposllzione della com~iva per la
~~~~ il :

- c: consente il trans~o nella ZT~ BUS e il carico e scarico passeggl per i bus che trasportano passeggeri che
alloggiano presso alberghi ubicati nel terr~orio comunale; I

,I '

2) Modalità di rilascio del buspass I
Si prevedono due modal~à per il rilascio 1del buspass: on line o presso icheck- int.

Rilascio on IIn.: tale modalità utilizza piattaforme multimediall e gli usuali metodi di pagamento on line mediante
carte di cred~o elo bonifici bandri. L'operatore invia la richiesta del buspass comunicand9 la carta di circolazione e i
seguenti dati: targa, proprietà, lunghezza, fascia di appartenenza del ti~ di motore (Euro 0,1,2,3,4,5. etc., metano.
elettrico) owero della relativa direttiva CEE cui i motori sono omolWatI; nonché d~mentazione attestante il
possesso dei requisiti per USufru.liredelle agevolazioni di cui all'art. 6. Ari tomatlcamen .•..te ills~stema registrerà la targa
del veicolo ed invierà il buspas$. L'utilizzo delle modalità on line darà diritto ad uno sconto pari al 5% sulla tariffa
applicata. I I
Rilascio presso I check-poIntr tale modafttà prevede che l'operatorp si rechi ad uno del due check-polnt, uno
disposto in prossimità di P.zza F:1alconee Borselnno e raltro in prossimità delrusc~ dell'autostrada Pompei-Ovest, e
mediante la presentazione della documentazione richiesta di cui al punto precedente e dél pagamento della relativa
tariffa, ritiri il buspass richiesto. Il ritiro presso il check-polnt di piazza F~lcone e Borsellin~ da diritto alla sosta gratis
per le prime 3 ore nel parcheggf() previsto nella pIazza Facone e Borsell,ho, fino ad esaurirtento posti.

da parte degli utenti presso i check-point o on line. :
Vengono pertanto individuate le segue~ti tariffe che saranno divise in alta e bassa stagione: '

Il TARIFFE ALTA STAGION~ I
(marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agostd, settembre, ottobre)

tarifa ordinaria - 100%
tariff.'1a ordinaria - 50%

. Abbonamenti
120 € (x il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente al massimo transiti al giorno
160 € (x il relativo indremento o sconto di cui sopra) consen ~ al massimo 2 trahsiti al giorno nel W-E

tariffa ordinaria = 80,00 E

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

Differenti per tipologia di autobus:
Minibus tariffa ordinaria -50%

Differenti per tipologia di servizio:
Alberghi
Gite scolastiche

- giornaliero
- week end

80,00 E
88,00 E

40,00 €

OOE
40,00 E
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_ settimanale 400 € (x il relatiJo incremento o sconto di cui sopra) bonsente al masJimo 2 transiti al giorno
_ mensile SOO€ (x il relati~o incremento o sconto di cui sopra) Iconsente al mas~imo 2 transiti al giorno
_ annuale S.OOO€ (x il rel~tivo incremento o sconto di cui sopra consente al massimo 2 transiti al giorno

TARIFFE BASSA STAGIONE i

(novembre, dicembre, geJ1nnaio,febbraio)

tariffa ordinaria = 4 ,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%

Differenti per tipologia di servizio!
- Alberghi I tariffa ordinaria - 100%

Gite scolastiche tariffa ordinaria - 50%

- giornaliero
- weekend
- settimanale
- mensile
- annuale

Abbonamenti
60,00 € (x il relativo incremento o sconto di cui sopra) consente ma~simo 2 transiti al giorno
SO,OO€ (x il rel~tivo incremento o sconto di cui sopré) consente al marsimo 2 transiti al giorno nel W-E
200,00 € (x il rélativo incremento o sconto di cui sop~a) consenfe al massimo 2 transiti al giorno
400,00 € (x il rélativo incremento o sconto di cui sop:ra) consente al massimo 2 transiti al giorno
4.000,00 € (x iii relativo incremento o sconto di cui sepra) consente al massimo 2 transiti al giorno

20,00 €

OO€
20,00 €



CITTA'DI PO~1
P ~ 41alZ del 11-12-2112,.0... Il

lìillllliit· .
Olletto: ticket bus turlstlcl- selUlto precedente comunicazione di pari 011 ,o.

AIConsl'gliere Incaricato
Gerardd Alfonso Conforti
sede

!
I

!

In merito all'oggetto ti trasmetto in copia le note inviate a:

Flave' Campania - Basuia prot, 15688 del 30/4/2012 e prot, 35830 del 18/10/2012
Il

- AIDA s.r.l. prot. 14132 del 17/4/2012
'I

ClOECprato 16297 del 4/05/2012
Il

Marlus EtCaesar s.a.s, prot. 13413 del 12/04/2012
Il

Federalbershl ADAP porrrpei prot. 41397 del 5/12/2012
Federalbershl Campania prot. 41525 del 5/12/2012

Il
Confesercenti Napoli prot. 41456 del 5/12/2012

Il
- Assotravel Campania prot. 41769 del 6/12/2012

Il

Ente Bilaterale Turismo Campania prato 41857 del 7/12/i1.012
_ 'FIP~ -rel)e~c,J. I~~* POb6Uc:..c e~éulla.. 'Ofot (~2.,214-lif-?o

i>61. AO-At. - 201'L-11 ' \j"'1
Cordialmente saluto. [

I

Pompei, 7 Dicembre 201.2

I Sindaco
Aw. Claudio d'Alessio
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5taff Sindaco,

•

'.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

confeserc~ntinapoll [info@confesercentinapoll it)
mercoledli5 dicembre 2012 9.22
staffsindaco@comune,pompel,na.it
ZTL e tasSa bus turistici
TassaBusTuristlcl_ConfesercentiNapoti 03_12 2012.pdf

CITTA' ~1 POtIPI:1
Pro\. 41451 del 05-12-2112
ARIUVO I

Al Sig. Sindaco del Comune di rompei 1••• 11
Inviamo in allegato lettera I i

I

del Presidente della Confesercenti provinciale di Napoli, Dr. Vincenzo Schiavo,
relativa all'oggetto. I

Distinti saluti.

I

____ lnformazioni da ESET N0032 Antivirus, versione del database de le firme digitali 7765
(20121204) Il

n messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.
I

I

La Confesercenti provinciale di Napoli.

www.nod32.it

mailto:staffsindaco@comune,pompel,na.it
http://www.nod32.it
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Al Signor Sindaco del Comune di Pompei
Dr. Claudio D'AùssU>

I

scrivo a Lei in quantO primo cittadino di un Comune importantissimo per l'economia
della nostra provincia e per l~nostre categorie assodate. I I

Come sa, la ns. Associazione si sta informando relativamente aUa ~sa - francamente
'I I· Iesosa - che il Consiglio Comunale, con propria DeliberaJ ha varato neUo scorso mese di

febbraio: nel doveroso e sem..
I

. pre auspicabile percorso di11
-. cori le Associazioni di

categoria, la nostra non è stala coinvolta.

Noi comprendiamo alpieno le necessità che spingono gli Enti ~ocalìad intervenire in
ogni piega dei propri bilanci affinché si possano integrare ~esempre minbrl entrate centrali,
che stanno realmente Strou8n.1 do gli importantissimi organi li, i govemo.ten4toriali

Il ! I
Tale stato di necessit~ spesso, va però a scontrarsi con le possibilità Idimantenimento e

possibilmente dJ sviluppo d.m'imprenditoria e del1'~ del territori cittadini, già vessate
'! !

da imposte e tributi nazionali e locali. i

Il . . !

Cib premesso, siam~ a chiederle una urgen. reY.fStotwt della tassa prevista nella
Delibera di consiglio Comuha1e n o 28 del 9 Giugno 20121 che preveda ~ suo sostanzioso
ribasso. I '

i

Restando in un attesa (ii un positivo ed urgente riscontro, Le inviamo distinti saluti.

nPn!sidente della Confe"~d ~Ie 1Napoli
Dr. Vincenzo Schiavo

~-

..

-,

IL PRESIDENTE

Prot.150/12

I

I

Oggetto: m e tasta bUI turi,ticinel Comun' di Pompei.

IEgregio Signor Sindaco.

Napoli, 3 Dicembre 2012

Via Duomo, 290/D . 801~8 NAPOLI· Tel. 081/5536653 - 081/~82206· Fax 081r5537503
Internet: www.confes·ercentinapoli.it-E-maH:presidente@lconfesercentinapoli.lt

I
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c nTllr-' DI POII'tIl
, ••0\. \..1'11 del 12-14-21

1

12
181'10·i-I

I

Oggetto: istituendo blllljtto Inlresso a Pompei PJ IIIautrus,

In relazione ai vs. annunci di una prossima istituzione del ticket per i bus
il I I

entranti a Pompei, ribadi,.amo la ns. contrarìetà a luesta nuova imposta in
una situazione economlca già molto difficile.

Il

Con la presente vogliamo comunque rappresentarvt la nostra disponibilità
Il

a riscuotere la stessa per vs. conto.
li

Analoga disponibilità è ~mersa dal colloqui avuti con gli altri operatori di

Pompei scavi, I !

I

Nelle more di una convocazione per approfondire idettagli di questa
il

ipotesi di lavoro, vogliate gradire distinti saluti. -'•...

Marius Et Caesar s.a. '0

Il

Via Plinio 131- Pompei scavi

Ill.mo Sindaco di Pompei
I

i

Pompei 11 aprile 2012

-~. __ ._----



--." AI Sign. Sindaco4l'w. a. D'Alessio

A1t'asJsore altu~.JA. Annunziata
I : I

AIconsiglle •.• G. COnf0r

OGGETTO: Richiesta di patecipazione ufliciale al tavolo i.J..m. la discussione relativa

aRa ZOna TraItIcoLirritalo 1autobus.

Il

La CIDeC, (Confederazione ~azionale Esercenti CommerciSntt, fondata n1 febbraio
1972, e riconosciu1a di Rilevanza Nazionale con Decleto MI~stwiaIe del 11 Marzo 1993,

pubblicato sulla Gazzetta UfIIraie della Repubblic8 n. 75 dell31 Marzo '199r>'
rappresentata dalla persona ~eI Presidente territoriale di PotnPei Volpe Domenico, chiede
la part~pazlone ufficiale all~ prossime riunioni del tavolo ~to per la [discussione
relativa alla ZTL bus, allo ~ di contribuire a fornire il gtJto contributo di idee ed
inizi_ volle a promuoverela cteKitlIelo sviluppo....",."l,;.. - i*r ~ei.

Il segretario " Presidentetr- ~cl~

CITTA' 01 aMPlI
Pro\. 11217 d.i 14-15-2812
AAWJVO I

I~II

CONTATTI

Sede legale: Pompei, Via No ana n0269

Tet. Fisso : 0818562663

Tel. Mobile: 3332788633

E-maìl: cidepompei@live.it

mailto:cidepompei@live.it
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AIDA s.r.l, - RISTORANTE TURISTlCO

EUROPARKING I

I

VIA PLINIO 104

80045 POMPEI

ALSINOACO

A~. ClaudioD'AlessiO

All'*". E AL TURISMO

Dott.1Alfredo Annunziata

Al CONS. DELEGATO AI TRASPORTl E ALLAMOBILITA

AlfoJso GerardoConforti

1A' 01 parftl
clT 32 del 11-'''1 t12"r.~'\4\

~

OGG.: ISTITUZIONE TICKET BUS l'URlsnCI • ZONA m
i .
,

I

lLSS.

In relazione alfattuazlone del Plano traffico che prevede una estesa area 1"':' ribadendo ta
necessit~ di un'ulteriore rlfle~sione circa l'opportunlt~ de"'lstItJ~lone di un ticket d'Ingresso per I
bus turlstld In una situazione I economica st~particolarmente dif'dfe per gli operatori del Settore,
desideriamo offrire piena collaborazione all'Amministrazione mrendo a disposizione parte detta
nostra struttura per la sosta desti autobus e la riscossione det suddetto ticket.

I I
Analoga disponibillt~ è emers...a dai colloqui avuti con attrl operatiori che Insistono sulrarea SCavI.

'I . I
Nelle more di una convocazl~ne riservata agii operatori che &estlscono le a~ee- parcheglo nel

territorio comunale si resta I~ attesa di una cortese risposta.

Pompei, 17.4.2012
f*.,

iL'A mlnl.trator.

00 UIG IERI
I

• ~ I A ••r.l.
W legali: VIe••••••• f04

•• POMPI! CHA.
C.F. ~ P.IVA03171351210



Egregio Signor Sindaco,
innanzitutto La ringraziamo per la cordiale accoglienza riservataei ne la quale abbiamo riscontrato la Sua
disponibilità a trovare una soluzione che possa alleggerire il pes,o economico ~he insiste, in modo
esponenziale, sulla componente costo, per la organizzazione, diresbmo quotidìana, dell'escursione di
Pompei e segnatamente sia da Napoli che da Sorrento, senza ~iare, beninteso, la necessità di
introitare risorse da parte vostra, viste le drammatiche ristrettezze cheto comuni si tro~ano ad affrontare.

.. . Il . . . . i I. .
SI tratta, m una parola, di compendiare le reciproche difficol evitando tuttavia che gravi quanto

unilaterali decisioni quali quella assunta con Delibera Consiliare n 28 del 9 giugno 12012 dal Comune di
Pompei non solo non sortiscano ljauspicato risultato di "fare casjJa" ma addirittUra determinino una
diminuzione del traffico turistico e religioso verso l'importante cittadina di Pompei.

Infatti l'introduzione di qujsto ennesimo, sia pur motivaJ balzello, intCfiene in un periodo
congiunturale negativo dove è forte lo sforzo degli imprenditori di co~tenere costi e conseguenti prezzi di
vendita proprio per cercare di incentivare una domanda assai flebile fd incerta e ch~ male accetterebbe la
cosa. Si tenga peraltro conto che, a differenza del passato, si fa estrema fatica a rJalizzare una ottimale
media occupazionale dei singoli btJs che con difficoltà raggiung00P una media dilcirca 30 unità a bus;
questa media cosi bassa finirebbe co.n ulteriormente aggravare l'incidenza pro-caPitel di tale balzello.

Il
Per tutto quanto sopra premesso e considerato auspichiamo una sospensione della applicazione

del provvedimento per la stagione del 2013 e poi la introduzione a partire dal 20141con una significativa
rimodulazione delle tariffe (tenuto, peraltro, conto che nelle tariffe in esame non è neanche incluso il
parcheggio) che fonnuliamo come Segue:

CUTA'pl p~1
Prot. ~583' del \1-11-2112

li."'.
Oggetto: Tariffe 2013 della ZTL.

Tariffa ordinaria

(bus Euro 3-4-5)
(bus Euro 0-1-2-)

40 euro
50 euro

Minibus 20 euro

~-,---'--

El". dotto
Claudfo O'Alessta

Stndaco dt Pompei
Ptazza Bartolo Lonto 36

800'" Pompei



Per quanto dettoci nel richiamato incontro, auspichiamo fortemente che intese interistituzionali
quali quelle concretamente ipotizzate con l'Ente Camerale della Prdvincia di Napoli, possano contribuire
ad un significativo rilancio della vocazione turistica e commerciale di Pompei, qualé eccellenza campana.

I tal ttual'tà'.!I,· nal di hi' fin d' I 'I! I.n e proge I interistìtuzìo e c anamo, ora. tutto 1 nostro Impegno, concreto e
misurabile, sia pure nel rispetto dei Noli, a valorizzarla, accompa~la e diffonderl~.

I di S 'I L L sal ' rdialm In attesa un uo genti e nscontro, a utìame co I ente.

A,bbonamenti:.
giornaliero:
weekend:
settimanale
mensile
annuale

65 euro
8S euro
220 euro
450 euro
5.000 euro

Napolt 11ottobre 2012

IlPr,fdente
Dott. Ettore Cucar1

~f!::Z1 ~

-------- ..- ---
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Il

CITTa'DI ~I
Pro'. 1_ dal 31-14-3'2
.Ivt il

111.111111111

Egr. Sindaco,

In retazlone al" bozza di Regolamento d•••• zona • ~ umltatò per Autobus,
In fase di approvazione da p.-te di cadestD Comune, la ~. AModezt?ne chiede un
Incontro urgente per potere esprlm •.• le proprte perp••••• 1it ordine al d~o.

Il prawec:IIrMnto c:he'il'ammlnlstntzlOMda lAJ9U~~ appresta ~ approvare,
con conseguente applIcazIOne di Unii tartffa per Il bu•••• di C 150,00 ~ Infatti un
paantlalmo balzello • c:artc:o degli operatof1 turfstfcli gli ve... da una d1st economica
che sta Invest8n<loanche • ~rattutto Il settore turtstk:o. I I .

come d tu assk:uratD nell'Incontro di Mnano dUl1lr1bt ilaBIT, 'o scorso Febbraio, tate
pasa non _ebbe statv appRcato per ranno 2012. ~. v*'doIo ~ I*' la
prossima stagione 2013 dovreb.., be essere di entU plà conttlnuta • 11mlta~ al soli mesi

estivi. :1 1.1
La mors8 che attanegIfa la cateoorta • stata uttertorrMIa stretta da aumenti per

"acceso al V•••• , dal debutto della tassa dI soggiorno,delte taae di sb8tco • dI alb1
aumenti non previsti. il I I

FldudoIIln una Sua convocazione per ascabre le ragioni degli operator1 • per
concertare ••• strategia che possa soddisfare tutti, l'occasIOnemi • gradita per Inviare I
mlet pfà conti" saluti.

fI.vet- Campn Basilicali-vla S, Lucia38,80132 NapoI- info@fiavetcamoania.itC.F. 94003500637

I

l,

Oggetto: Bozza ZU Bus Pompei

I
i

Napoli, 28 aprile '12

AI SIg. SIndaco di Pompei

Avv. ctaucho D'Alessio

mailto:info@fiavetcamoania.itC.F.


Napoli, 7 Cllc.mb •.• 2012

IwMo SIGNOR SINDACO DI PoMPEI

~fm.oLo_.38
80045 POMPEI (NA)

Ill.mo Signor Sindaco,
. :1

desideriamo esprimerle la nostra profonda preo<ìCUpazioneper I prevediblll effetti
negativi sulla filiera del Turiamo che potrebbero derivare d,N'IstituZIone del pedaggio per i
bus turistici In transito o In sosta..· sul territorio comunalle detla citi di Pompei ed in
generale dall'Impianto della zn..

II

Tale prowedimento non limiterebbe le ricadute negative ad un solo settore, ma
potrebbe verosimilmente recMI pregiudizio alflntera filie~ turistica, dal settore ricattivo
sino alla ristorazione ed in ~Ie al mondo dei pubblici e,rclzi. I

Gli esercizi pubblci (ristoranti. bar, etc.) di cui Le è ben noto il rilevante contributo
all'economia della cittt di Pompei, tonO gl' fortemente pehaHzzatidalla,1crisi in ceno; per
non pochi di loro le conseguenze di tale pro~imento potebbero incidere
pericolosamente sulla loro tenuta. in una fase di gli accentUata debomza.

Auspichiamo pertanto, i~llfne. con quanto giA 88PI~itatO dalle aJ. Organizzazioni
imprenditoriali del Turismo. una revisione della delibera cti'e tenga conio delle prevedibili
criticiti che la versione attua. del prowedimento potrebbe far ricad~re sulle imprese
turistiche. Il . I I

Nel ringraziarta per "attenzione conceeaaci, Le porgiamo Distinti Ossequi.

I ~.nIllS-7t:b2

P1 Joe. l-t. 4~5l'f. D
IO \~ -1 O - {t .12 '

..
FEDERAZIONE ITALIANA PUBBUFI ESERCIZI

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI NAPOU I
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIAJ

~Prot. n:1.?f.?.....

Ptuza Salvo O'Acq." 32 - 118134N.poI- TeL011.79.79.336 '.ll 0I1.~1.!o'19
Web: www.to.feo •••• rclo.aaJtl- •• l:npe.upoll@eo.feo ••• rclo.na.lt

http://www.to.feo
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Con!erenza dei CaPigruPPol Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEIL 21/1212012

In data 21 dicembre 2012 Le ore Il,30 nella sala della pLidenza del90nsiglio, a seguito dell'
invito diramato dal preSidente,,',in data 18 dicembre 2012, prot. 42806, si è t1enutala Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l' esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

il
i

t) Approvazione variante al regolamento Zona a TraffiC10Limitato peli autobus approvato con
delibera di consiglio comunale n.28 del 09/06/2012;

2) Ratifica delibera di G.M. cittadinanza onoraria Mario Monti; .
3) Debiti fuori bilancio IV Settore;
4) Eventuali e varie; il

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cipriano Maurizio (delegato)
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
li

Primo punto approvazione variante al regolamento Zona a Traffico Limitato per autobus approvato
con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 09/06/2012, i cJpigruppo concbrdano con le modifiche
apportate in riferimento alla tariffa ordinaria che da 120,00 éuro scende a 80,00 euro, la tariffa dei
minibus scende a 40,00 euro, la tariffa degli alberghi degli lalberghi resta la quota zero, la tariffa
delle gite scolastiche scende: a 40,00 euro. I capigruppo concordano sulla proposta di modifica
apportata dalla prima commissione istituzionale sullo scorìto del biglie~o dal 15% al 5% e la
riduzione dei transiti da tre adue, tale modifica è valida per ~uttele tipologie. Il capogruppo Arpaia
chiede il rinvio di un anno la proposta è rigettata dagli altri. I I I
Debiti fuori bilancio, i dirigenti del I e IV Settore relazionano sull' alilgomento, i capigruppo
prendono atto che si tratta di debiti per sentenze definitive. I
Ratifica delibera di O.M. cittadinanza onoraria Mario Monti, i capigruPIPo prendono atto della
decisione della Giunta la diS,',.,cussione a affrontato tutti gli aspetti SUll'alilgomento,il consigliere
Arpaia si è dichiarato contro tale decisione.

I

1\ Presidente del Consiglio i~forma i capigruppo sulla richiesta che è pervenuta da parte di alcuni
cittadini aderenti al movimento 5 stelle, iquali richiedono diipoter riprendJre i lavori del consiglio
comunale in video ripresa, i capigruppo sollecitano il Presidente del Consiglio affinchè vi sia un

§t.

Presenza
capo~ppo
Capogruppo
CaPOEPpo
Ca""lgruppo
CaPOigruppo
Ca""lgruppo
CalX'lgruppo
CalX'lgruppo
Capogruppo

--r

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

http://www.comune.pompel.nOl.it


tempo certo sulla problematica da; parte dell'ente, il Presidente informa gli stessi di aver contattato
l'assessore Alfano sull'argomento'! Il quale si è reso disponibile e a dato certezza che il tutto si

!I I
, l à Il' d' l h Il • d h ,.' d" ',,"' Ilnso ver ne arco 1 qua c e mese, 10 mo o c e tutti I citta iru possano essere ìnrormatì su e

attività del Consiglio Comunale *traverso il sito web del comune, l capigruppo concordano sulla
data di sabato 29 dicembre ore Il,~O per lo svolgimento del Consiglio Comunale.

Il

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 13,00 termina la seduta.

Il President

@tèrra

Il Segretario
Livio Serrapica

-I--~ r



,il
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I CITTA DI

.. rQ!1P~!
.',~ r Comm~sione ConsiliareperJanente

~~~,

Affari Istituzionali e Generali ~ Personale - organizzazionl Uffici e Serrizi Comunali -
Statuto e Regolamenti - Attuazione Programma AmministratiJo - Verifica ~rocedimenti

il
I

VERBALE!IDELLA RIUNIONE DEL 1,/1212012

(n data 19 dicembre 2012, alle ore 11,00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito di
invito diramato dal Presidente dell~ Commissione in data 17/12/20112, con prot. nj 42755, si è tenuta
riunione dei componenti della I Commissione Consiliare Permanente, con i seguenti punti alI'
ordine del giorno: II

I) Approvazione variante al regolamento Zona a Traffico Limitato per autobus approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 09/0612012

2) Ratifica cittadinanza onoraria Mario Monti
3) eventuali e v~e il

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali :
Ametrano Luigi
Benincasa Alfredo
Palomba Antonio
Serrapica Ciro
Smaldone Emilio
Matrone Raffaele L.

Funge da segretario verbalizzante Serrapica Livio

Primo punto all'ordine del giornoregolamento Zona a Traffico Li itato per aut3bus approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 09/06/2012, il presidente Ametrano spiega le modifiche
apportate rispetto alla delibera precedentemente approvata in consiglio comunale del 09-06-2012
0.28. Le modifiche apportate riguardano la tariffa ordinaria che d~ 120,00 Euro ~cende a 80,00
euro, la tariffa dei minibus scende; a 40,00 euro, la tariffa degli alHerghi resta a qhota zero, la tariffa
delle gite scolastiche scende a 40.90 euro. Il consigliere Benincas~ si riserva ult~riori
approfondimenti da tenere nel prossimo Consiglio Comunale. I I
Per quanto riguarda il riconoscimento della cittadinanza onoraria al prof. Monti la commissione è
d'accordo. .

Il Presidente sentito i commissari, prende atto di quanto discusso, e chiude la seduta alle ore 12.00.
Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

) :1"#;0 i
,~
I

Sono assenti
Malafronte Attilio

Il PIiCSid.ente Jcl/a 1'()m ,. issione
\l11itrano Lui

/ I/ "

i,-.(' r.::~---f)(1~r~'-- il'A

http://www.comune.pompel.nll.l.


il

il

Presidente de{{a![[1 Commissione Consifiare Pennanente
Finanze - Bilancio e Programm~zione Economica - Attività Prbduttive e Svil~ppo Economico
Attività Promozionali - Fiere e ~(ercati -

,I

!I

VERBAtE RIUNIONE DEL 21dicemre 2012

In data 21 dicembre 2012 alle ore J 0.40 nella Sala delle Commissioni. a seguito dr invito diramato
dal Presidente in data 20 dicembre 2012, con prot. n. 43120, si è tehuta riunione dii componenti
della Ill? Commissione Istituzionale con i seguenti punti all' ordine del giorno:

'I1) Debiti fuori bilancio IV settore;
'I
!

2) Approvazione Variante al Regolamento Zona traffico limitato per autobus - Approvato con
I

l!

delibera di Consiglio Comunale n.28 del 09/06/2012;
!
I

3) Varie ed eventuali I
I
I

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:
Il

Visciano Salvatore. Cipriano MaJrizio delegato dal consigliere Cirillo, Serrapica Ciro, Malafronte

Attilio. Il

Risultano assenti., Genovese Mie,,'hele Allaria Alfredo. Del Regnai Giuseppe

Funge da segretario verbalizzantel Licinio Carlo

Sono presenti i Dirigenti del II settore e IV settore dott. Eugenio Piscino e dott. Gaetano Petrocelli.

La seduta è valida. Il

'I

Il Presidente apre la seduta sul primo punto all'ordine del giorno.
'I

Prende la parola il Dirigente del r settore dott. Petrocelli, illustrando che questo debito che

ammonta a circa 12,000 euro, è dovuto a sentenze di condanna dJI giudice di pace di Pompei e
Il

Torre Annunziata per verbali c1~vati dagli ausiliari al traffico.
!I

La commissione dopo ampia discussione prende atto.
I

Si passa a discutere il secondo pubto all'Od G :Regolumento ZOO' a Traffico Limitato per autobus
Il

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 09/06/20 J 2.
I

Il dirigente dci " settore dotto pJino spiega le modifiche apportate rispetto alla delibera
!I

'!

precedentemente approvata in consiglio comunale JcI 09-06-2012 n.28. Le modifiche apportate
I
,

7:"'·
. .

""'1·"~~~" ..

_ ..•..



dovute a richieste da parte degli operatori del settore turistico. riguardano la tariffa ordinaria che da

120,00 Euro scende a 80.00 euro. 't tariffa dei minibus scende a 40100 euro, ,a.tarira degli alberghi

resl~ a qaota zero. la tariff~ delle gIte scolastiche scende a 40,00 eur' 1\ Cunsiglier ~a'afronte in ,

mento a questa proposta di delibera propone di apportare una modifica al riguardò gli abbonamenti
I

online. i

I
i

La commissione decide di ridurre lo sconto sul biglietto dal 15% al 5%. e la riduzione dei transiti da

tre a due. tale modifica è valida pe~ tutte le tipologie sia di abbonamenti e tickets.
!I l!

Nelle varie il dotto Piscino espone In modo esaustivo un debito fuo,ri bilancio di circa 18.000 euro

del Isettore. dovute a sentenze esLutive del Tribunale di Torre A nunziata , Co I e di Cassazione e

TAR. il

La Commissione dopo ampia disc~ssione ne prende atto.

Alle ore Il.20 il Presidente chiudJ1la seduta.

Del che è il presente verbale, letto lifirmato e sottoscritto.

fl~

:II Presidente
. salvatori Vis iano



PUNTONUMERO 3 All'ORDINE DEl GIORNO:
"APPROVAZIONE VARIANTEIAL REGOLAMENTO ZONA A T~AFFICO LIMITATO PER AUTOBUS
APPROVATOCON DELIBERADI CONSIGLIOCOMUNALE N. 28 El 09.06.2012".

i
I
I

INTERVENTODELPRESIDENTE- non ci sono richieste di interve to passiamo votazione per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 16.
Favorevoli numero 14
Astenuti n. 1: Genovese.
Contrari n. 1: Benincasa

Passiamo alla votazione per l'Immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole? '
Presenti numero 16.
Favorevoli numero 14
Astenuti n. 1: Genovese.
Contrari n. 1: Benincasa

ORE12:22 ESCEBENINCASA PRESENTIN. 15
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I I

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO Z~NA A TRAFI(ICO LIMITATO PER
AUTOBUS AppROVAr ....O CON DELIBERA DI CON.1'SIGLIO COMUNALE lVO 18 DEL
09/06/2011 il I

I I
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 -,omma l° - T.t.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

I I
""'si esprime parere FAVOREVOLE

~. il
I

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D si attesta che, trattandosi di ltto di mero indirizzo, il presente non
di regolarità tecnica e contabile d'i cui all'art,49 TUEL 267/2000.

IlRespoTabile ;el Serv:iz'

I

PARERE SULLA REGOLAiITA' CONTABILE (Art. 49 -II comma l° - t.U.E.L. n. 267/2000)

I SETTORE RAGIONERIA!
I

D si esprime parere FAVOREVOUE
Il

D si esprime parere SFAVOREVQLE per il seguente motivo:

b(atto estraneo al parere contabile Ilin quanto non comporta né impegno di s a diminuzione di entrata

LI ~ Il. IL CAPO SEITORE ~E Q ~~E DI RAGIONERIA
Do1t. IseTo

I I

richiede (' espressione dei pareri

ressato

I I
ATTEST~ZIONE DELLA COPERTURAI FINANZIARIA

SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n"

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. 0° -1-. _

Impegno n° per lire/euro -+-__

OGGETTO: Il

D si attesta che esiste la copertura l! finanziaria

(ii atto estraneo alla copertura tinabiaria

Li~R IL RESPON~
'io t.

art.

EL SERVIZIO FINANZIARIO
io pi1cino



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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER U ~~~~YIl~I ..'f· ìlVO, . I
I IIDirigente Responsabile del I Settore AA.co.

Dr.ssa tcia Di Luca IPompei, Il _

ATT~ST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNI~I\ZIONE 1

Si attesta che la SUL'Stesa deliberazione, contestualmente all' Affisslone all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicaul con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dcll'a~. 135 del D.Lgvo n. 267/2000; I

, '. !I \IiISTO: IIDirigente Responsabile I Settore AA.GG.
il D J-1·DiI, •i r.ssa Ul:la •••Dca, (-.,
i ~ .,.. . -. (.

il 'l'~''# • .~Pompei,II _+_

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE I
la suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai SL'IlSidell'artI24- comma '°1 D. Lgvo n. 267/2~ all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . crntrasSegnata con n. Reg, Pubbl., Si reclami L'dopposizioni.

Il MESSO COMUNALE VISTO: IL SE~RETARIO GENER~lE
li Dr. ssa Ml"a Brigida TL'descO I

Pompei.Jl _

il ATTESTATO DI ESECUTIVITA' I I
la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai ìensi del D. l.gvo n. 267/2000 il giomo perché:
a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazionJ elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna

richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. l.gvo h. 267/2000);
ti) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espreJo dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi

componenti (art. 134·· comma 4° - del D,. l.gvo n. 267/2000);

!I

Il==~--===O~~~~=·~O RI~-;~;~-;'-;;;;;;;~tLL'-;;;;;-======-I- -=-=======
la presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicau su richiesta della G.C.: I

P R. Data e Firma R
1

R. Data e Finna
D Presidente del Consiglio D Presidente dd Nucleo di Valutazione
D Assessore al ramo D Presidente dci Collegio dei Rel~iSOri -+1 _

D Capigruppo Consiliari I______ .-+- D Presidente dclla Struttura per donìrollo di gestione

~= D~ret:==:~:~~===~~~======~=~~==~==~~=========L=======~l=~=~~=~==~===
SPAZIO 'RISERVATO PER GLI INCARICATI DELn'ESECUZIONIi:

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

al Dirigente l° Settore Allàri Generali i! c/o Responsabile Servizio
al Dirigente II· Settore AlTari Finanziari ii elo Rc:s~nsabile Servizio
al Dirigente IUO Settore AA.DD. e Politiche Sociali elo RC!I~nsabile Servizio
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia L.oc.e' P.c. c/o RL'S~nsabile Servizio
al Dirigente Y?" Settore Tecnico c/o Rcs~msabile Servizio
al Dirigente Vlo Settore Tecnico cIo R"'S~>nsabileServizio 1

al Dirigente VII" Settore AA. Lcgali c/o RL'SJ,onsabileServizio 1·----------
I I

Il RESPONfSABllE Settore AA.GG.
Doll. 'sa Lucia Di Luca I

. ~====~.~~~~,=~=~~,,=,~~======- ....===='1...-==._=..._=.,=.=-=.'.=~-=.~===0=' --==-~~r'~'"===="='"='"'=~ ""'-['~--'"="'-" ===. '0=---==='=

COPIA CONFORME ALl·ORIGINALE. IN (',\lHA UIJERA. PER USO AMMINISTRA rtvo.
Pompd.li __ ' __ "___.!I! " Dirigente ~L'Spon~abileI Settore i\AGG.

i! D("3 Lucia Di Luca I,,,,,,,"-~,-.-,,..-,-"---_."l-"~-'".._."..-._ '"'-""--~'"--'"'---T-'-~'---"'-'-"----

•

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

P.R. Data IlFirma

Pompei, " _
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