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Amministrazione Provinciale di Avellino 

Provvedimenti Presidenziali 
 

 

N.    19      del    27.02.2020 

 
 
 
 
 

OGGETTO :    INDIRIZZI PROGRAMMATICI SERVIZI AGGIUNTIVI  TPL  
ANNO 2020/2022 

 

 
 
 

 

 

 
 

L’anno Duemilaventi il giorno   VENTISETTE  del mese di   FEBBRAIO  alle 

ore 13,00 nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze   l’avv. 

Domenico BIANCARDI, nominato Presidente della Provincia di Avellino a 

seguito della proclamazione avvenuta in data 01 novembre 2018 , assistito dal 

Segretario Generale,  Dr.ssa  Monica CINQUE  ha adottato il seguente 

Provvedimento Presidenziale 

 

 

 

 



 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

- Con Legge Regionale del 28/3/2002 n. 3 "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di 

Mobilità della Regione Campania" sono state delegate alle Province le funzioni ed i compiti di 

programmazione e amministrazione in materia di Trasporto Pubblico Locale; 

- La Provincia di Avellino ha onorato la delega in materia di TPL a far data 01 dicembre 2003 (con 

atto di Giunta n. 1035 del 18.12.2003 la Provincia di Avellino ha deliberato di prendere atto delle 

funzioni di cui alla L.R. 3/2003 in materia di T.P.L.); 

- Con la legge n. 56 del 2014 è stata attribuita alle Province la funzione fondamentale del Trasporto 

Pubblico e Privato. In materia di Trasporto Pubblico Locale, la Provincia di Avellino ha in essere dal 

2011, revisionati nel 2014, contratti con dodici aziende per servizi minimi sul territorio, 

precedentemente di competenza della Regione Campania fino al 31.12.2010. La Provincia di 

Avellino, dal 2011, ogni anno è intervenuta con una contribuzione aggiuntiva per i servizi minimi di 

TPL; specificatamente, nell’anno 2019 lo stanziamento è stato di € 600.000,00. 

Preso atto che  

- sono pervenute all’Ente richieste per l’implementazione di nuove corse per coprire le tratte 

“Gesualdo–Grottaminarda”, “Gesualdo–Villamaina-Torella dei Lombardi-S.Angelo dei Lombardi” 

oltre al  potenziamento delle corse “Grottaminarda-Fisciano” e “Mercogliano-Avellino Via Serroni” 

nonché il potenziamento dei collegamenti “Avellino–Atripalda–Cesinali- Aiello del Sabato” ed il 

collegamento tra alcune zone del territorio del Comune di Ariano Irpino; 

- sono inoltre pervenute le richieste dell’Unione dei Comuni “Città Caudina” e “Città del 

Mandamento” volte al potenziamento e al miglioramento dei collegamenti tra i Comuni dei rispettivi 

ambiti territoriali esclusi dalle usuali corse per la città di Avellino; 

- è pervenuta istanza da parte di 36 militari residenti in diversi paesi dell’Alta Irpinia che prestano 

servizio presso il Comprensorio militare di Persano con cui chiedono l’istituzione di una nuova linea 

di Trasporto Pubblico Locale dai paesi di residenza per il luogo di lavoro; 

Considerato che  

- l’esecuzione dell’Ordinanza sindacale n° 5 del 3.01.2020 con cui il Comune di Avellino ha disposto 

il trasferimento temporaneo, fino al 31.12.2020, del terminal bus di Piazza Kennedy al Piazzale degli 

Irpini, nonché la presa d’atto della delocalizzazione di ulteriori corse a Via Fariello (nei pressi della 

costruenda autostazione), ha determinato, a parità di corse effettuate, un incremento dei costi da 

corrispondere all’AIR Mobilità Srl per la maggiore percorrenza chilometrica; 

- la somma necessaria, a seguito analisi dei costi determinata a seguito dei tavoli tecnici tra Provincia, 

Comune di Avellino ed AIR Mobilità Srl, è stata determinata in 300.000 € oltre IVA; 

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto esposto, 

- accogliere le richieste di cui sopra in quanto tese ad integrare servizi aggiuntivi necessari ed 

indispensabili per esigenze lavorative e scolastiche; 

- rimodulare la programmazione dei servizi minimi con contribuzione regionale, integrandola con 

quello provinciale, per l’anno 2020, per un importo di € 600.000.  

 

DELIBERA 

 

1. di integrare le corse aggiuntive ai servizi minimi regionali affidando il servizio prioritariamente 

alle stesse aziende già convenzionate per i servizi TPL, come appresso: 

- di provvedere alla integrazione chilometrica conseguente alla delocalizzazione del Terminal Bus da 

Piazza Kennedy al Piazzale degli Irpini; 



 

 

- di assicurare il collegamento tra i Comuni insistenti nella “Citta Caudina” in via sperimentale fino 

al 31.12.2020 per una percorrenza complessiva di Km 25.331 e, in caso di riscontro positivo, 

estendendone la durata per due anni affidando il servizio con gara ad evidenza pubblica; 

- di assicurare il collegamento tra i Comuni insistenti nella “Citta del Mandamento” in via 

sperimentale fino al 31.12.2020 per una percorrenza complessiva di km 26.568 e, in caso di 

riscontro positivo, estendendone la durata per due anni affidando il servizio con gara ad evidenza 

pubblica; 

- di assicurare il collegamento “Avellino –Atripalda –Cesinali- Aiello del Sabato” per una 

percorrenza annua di Km 18.211; 

- di assicurare i collegamenti “Gesualdo – Grottaminarda” e “Gesualdo –Villamaina-Torella dei 

Lombardi-Sant’Angelo dei Lombardi” per una percorrenza di 9.080 km, fino alla chiusura dell’anno 

scolastico 2019/2020; 

- di assicurare il collegamento “Grottaminarda- Fisciano” fino al 30.06.2020 (Chiusura corsi 

universitari) per una percorrenza di 9.840 km; 

- di assicurare il collegamento tra le diverse zone del Comune di Ariano Irpino per servizi aggiuntivi 

al contratto di Servizio funzionali ad intercettare le esigenze dell’utenza per una percorrenza di 

11.540 km;               

- di assicurare il collegamento “Mercogliano- Avellino via Serroni” in rimodulazione di corse già 

oggetto di contribuzione per servizi minimi regionali; 

- di assicurare il l’istituzione della linea interprovinciale Alta Irpinia-Persano, subordinatamente al 

nulla sosta da parte dei competenti uffici della Regione Campania e compatibilmente con la 

disponibilità finanziaria; 

2. di demandare al dirigente competente gli atti consequenziali al presente provvedimento, 

riservandosi di valutare ulteriori richieste di servizi aggiuntivi compatibilmente con la disponibilità 

finanziaria dell’Ente. 

3. Di dare atto che le somme occorrenti graveranno sulla Missione 10 Programma 2 del redigendo 

bilancio previsionale ed utilizzabili nei limiti dei dodicesimi consentiti dall’esercizio provvisorio. 

 

Firmato sulla proposta 

Il Funzionario Delegato 

Avv. Emilio Papa 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la proposta di cui sopra; 

Visti i pareri, espressi, a margine della proposta, dai dirigenti compenti, ai sensi e per gli effetti degli artt.49, 

co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000; 

Preso atto del Visto di conformità reso dal Segretario Generale riportato a margine della proposta stessa;  

Visto: 

 il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000; 

 lo Statuto dell’Ente 

 

DELIBERA 

• di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le    

attestazioni e i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso; 

• di dichiarare il presente provvedimento presidenziale immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, 

art.134, comma 4).  

 



 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si 

esprime, ai sensi degli artt.49, co.1  e n. 147 

bis, co. 1, D.L.gs 267/2000  parere di 

regolarità    contabile 

 

 

FAVOREVOLE   

 

   

Lì ____________________ 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

f.to Dr. Antonio Principe 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si 

esprime, ai sensi degli artt.49, co.1  e n. 147 

bis, co. 1, D.L.gs 267/2000  parere di 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa 

 

FAVOREVOLE________________________ 

 

 

 

Lì  

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                    f.to Dott. . Emilio Papa 

 
 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento 

Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo 

Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL) 

 

   

Lì 27.02.2020 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr.ssa Monica Cinque 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato 
 
 
 
                IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE    
    F.to  Avv. Domenico  Biancardi                              F.to Dr.ssa  Monica  Cinque   
 
 
 
 

  

Si  dichiara  che  il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile  ai   
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000. 
 
              IL SEGRETARIO GENERALE    
           F.to  Dr.ssa  Monica  CINQUE   
Avellino, lì ___________ 
 
 

 
 

Si  dichiara  che  il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi 
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000  
 
 
              IL SEGRETARIO GENERALE   
                    F.to Dr.ssa  Monica  CINQUE   
Avellino, lì ___________ 
 

 
 

Il presente provvedimento è   stato pubblicato  all’Albo  Pretorio  on line della  
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione 
del  Responsabile  
 
 

dal _____________     al ________________ 
 

          IL SEGRETARIO GENERALE   
        F.to Dr.ssa  Monica  CINQUE  
Avellino, lì ____________ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


