
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.17 del 25.03.2015                                                                                                                       n° 76
OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER GARANTIRE LA GRATUITA TARIFFARIA IN FAVORE 
DELLE CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUATE DALL'ART.30 DELLA L.R. 18/2002, UTENTI 
DEL S.T.R.L..

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 17,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: =========.

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



L’Assessore con delega ai trasporti, Antonella Varrecchia, relaziona quanto segue.

Premesso che il Consorzio Trasporto Aziendale Pugliese CO.Tr.A.P., con sede in Bari alla Via 
Buozzi  n.  36,  C.F.  e  P.  IVA  05959250720,  gestisce  tramite  le  società  consorziate  ACAPT e 
Ferrovie del Gargano, una parte del trasporto pubblico locale automobilistico (T.P.L.) nel Comune 
di Manfredonia, classificato con deliberazione di G.R. n. 1063 del 12/07/2006 “servizio minimo” ai 
sensi della L.R. n. 20 del 30/12/2005, art. 10 comma 1, ed ammesso a beneficiare dei contributi 
regionali ai sensi della L.R. n. 18/2002;

Visto l’art. 30 della L.R. Puglia 18/2002 (testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico 
locale) secondo cui: 

“1. È facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in  
favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano  
contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle  
predette agevolazioni. 

2. OMISSIS. 

3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e),  
la Giunta regionale può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio  
per la circolazione gratuita sui servizi di T.P.R.L. delle seguenti categorie di cittadini: 

a)  privi  di  vista  per  cecità  assoluta  o  con  residuo  visivo  non  superiore  a  un  decimo  in  
entrambi  gli  occhi  con  eventuale  correzione  e  loro  eventuali  accompagnatori  se  ne  è  
riconosciuto il diritto; 

b)  invalidi  di  guerra,  civili  di  guerra  e  per  servizio,  iscritti  alla  prima,  seconda  e  terza  
categoria  della  tabella  A)  allegata  alla  legge  18  marzo  1968,  n.  113  e  successive  
modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto; 

c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata  
accertata  una  invalidità  in  misura  non  inferiore  all'80  per  cento  e  loro  eventuali  
accompagnatori  se  ne  è  riconosciuto  il  diritto,  nonché  invalidi  del  lavoro  certificati  
dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al  
70 per cento. 

I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al  
comma  4,  ai  cittadini  che  ne  fanno  richiesta  per  le  tratte  di  servizio  interessate,  previo  
accertamento della  loro appartenenza a una delle  predette  categorie  sulla  base di  idoneo  
documento. 

4.  Le compensazioni  dei  minori  ricavi  del  traffico  conseguenti  alle  agevolazioni  di  cui  al  
precedente  comma  sono  stabilite  nel  limite  massimo  del  2  per  mille  dei  corrispettivi  
contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui  
all'articolo 4, comma 2, lettera e).”

Dato atto che la suddetta norma conferisce agli enti locali la facoltà di disporre agevolazioni 
o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti  “a condizione che i relativi  atti  
dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese  
di trasporto dalle predette agevolazioni”;

Atteso che:

•per venire incontro alle richieste delle categorie di cittadini individuati dalla L.R. n. 18/2002, 
art. 30, si ritiene opportuno stanziare per il corrente anno un importo di € 5.000,00; 



•gli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento troveranno copertura al capitolo 
di PEG n. 4335 “Servizio gratuità tariffarie TPL” del corrente esercizio finanziario;

Viste 
la deliberazione di Giunta regionale 1/7/2003, n. 992 con cui si impartiscono alle imprese gestrici le 
direttive contente i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio dei titoli di viaggi gratuiti ai  
sensi dell’articolo 30 L.R. n. 18/2002;

Tutto quanto sopra illustrato, l’Assessore propone alla Giunta comunale l’adozione dell’atto 
che segue.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione dell’Assessore sopra riportata;

Ritenuto di dover condividere quanto affermato;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del 4° Settore e di regolarità contabile 
del Dirigente del 3° Settore espressi ai sensi dell’art. 49 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. le premesse  fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  esprimere  atto  di  indirizzo  per  destinare,  per  il  corrente  anno,  la  somma di  €  5.000,00 
necessaria  a  garantire  la  gratuità  tariffaria  in  favore  delle  categorie  individuate  all’art.  30, 
comma 3 della L.R. n. 18/2002;

3. che i  documenti  di  viaggio  siano rilasciati  dal  CO.Tr.A.P.  secondo i  criteri  e  le  modalità 
indicati nella deliberazione di G.R. n. 992/2003 (in B.U.R.P. 80/2003), per quanto applicabili;

4. di  demandare  al  Dirigente  del  4°  Settore  l’adozione  del  provvedimento  di  impegno  della 
suddetta spesa;

5. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla liquidazione della suddetta somma 
sulla  base  di  rendiconti  dei  titoli  di  viaggio  emessi  che  il  Gestore  invierà  con periodicità 
trimestrale;

6. di  dare,  altresì,  atto  che  le  compensazioni  dei  minori  ricavi  del  traffico  conseguenti  alle 
agevolazioni  di  cui  al  precedente  punto  sono  inferiori  al  2  per  mille  del  corrispettivi 
contrattuali di servizio;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata 
e unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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