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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a.

In data 23 maggio 2019 è stato siglato Accordo Quadro recante “azioni urgenti di intervento per
una viabilità sostenibile sulla SS 163 Amalfitana” tra Prefettura, Regione Campania, Provincia di
Salerno, ANAS, Sindaci della Costa di Amalfi;
l’Accordo, nelle more della realizzazione della proposta progettuale per la creazione di una zona
a traffico limitato (ZTL) di tipo territoriale, mira a limitare gli accessi e i transiti sulla SS 163
soprattutto nei periodi di maggiore flusso turistico e veicolare, attraverso la emissione, da parte
dei Comuni interessati e di ANAS, di ordinanze di regolamentazione della circolazione;
la Regione Campania, tra gli altri, si è impegnata a sostenere, anche attraverso il reperimento di
risorse, il progetto di cui sopra, nonché a conformare gli emanandi provvedimenti di
autorizzazione di servizi TPL alle esigenze di sostenibilità della viabilità sulla SS 163 Amalfitana;
In attuazione dell’Accordo Quadro citato in premessa, il 19/7/2019 i Comuni di Amalfi, Atrani,
Cetara, Positano, Praiano, Ravello, Vietri hanno emanato, congiuntamente, “ordinanza di
regolamentazione del traffico sulla SS 163 Amalfitana” con decorrenza 1 aprile 2020; detta
ordinanza limita notevolmente la circolazione e il transito sulla SS 163 ad autoveicoli privati e
veicoli di maggiore ingombro (autobus), vietandone anche l’accesso in determinati periodi di
maggiore afflusso turistico;
Ancora, in attuazione del predetto Accordo in data 19/07/2019 è stata emessa da ANAS spa
Ordinanza Compartimentale n. 337/2019, volta a disciplinare il traffico lungo la S.S. 163
“Amalfitana” dal km 4+850, in tenimento del Comune di Piano di Sorrento al km 49+600 (bivio per
Raito) in tenimento del Comune di Vietri sul Mare;
la predetta ordinanza è entrata in vigore a far data dal 1 aprile 2020 e prevede:
1. divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per i mezzi di ingombro superiore a mt 4,00 di
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a. con Legge Regionale n. 3/2002 è stata attuata la riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di
mobilità regionale, ai sensi del D.lgs. n. 422/1997;
b. tra i servizi di trasporto pubblico locale di linea, l’art. 5 comma 3 di detta Legge individua i servizi
autorizzati, destinati a soddisfare esigenze di mobilità collettiva, ed effettuati con itinerario, orari e
tariffe prestabiliti, con offerta indifferenziata al pubblico ed in regime di mercato, per i quali
pertanto non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 422/97;
c. detti servizi possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada, previo
rilascio di titolo autorizzatorio da parte dall’ente competente ai sensi dell’art. 39 della citata legge,
e con le modalità dallo stesso indicate;
d. ai sensi del comma 3 di detto articolo, come modificato ed integrato dall’art. 5 comma 6 della L.R.
n. 1 del 18/01//2016 e dall’art. 38, comma 1, lett. b) della L.R. n. 5 del 29/06/2021, in attesa della
entrata in vigore del regolamento regionale di disciplina, le autorizzazioni possono essere
rilasciate dall’ente competente nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non
sovrapposizione con la rete dei servizi minimi ed aggiuntivi di trasporto pubblico locale, e per la
durata di ventiquattro mesi;
e. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 e ss.mm.ii., è stato approvato il Regolamento n. 12
“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77
del 16/12/2011;
f. con DGR n. 478 del 10/9/2012, modificata con DGR n. 619 del 8/11/2016 sono state declinate le
funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all’art. 6 del
Regolamento n. 12 del 2011 ed approvata l’articolazione delle strutture sulla base delle
competenze da svolgere;
g. in particolare, la predetta delibera ha attribuito alla UOD 02 della DG Mobilità, tra le altre, la
competenza al rilascio di autorizzazione all’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di linea
di carattere bi-regionale e interprovinciale;

2.
3.
g.

altezza, mt 2,55 di larghezza e mt 10.36 di lunghezza
circolazione in entrambi i sensi di marcia per i mezzi di ingombro inferiore o uguale a mt 4,00
di altezza, mt 2,10 di larghezza, mt 6,00 di lunghezza;
senso unico di marcia obbligatorio, in direzione Piano di Sorrento/Vietri sul Mare, per i mezzi
di dimensioni inferiori a quelle indicate al punto 1 e superiori a quelle indicate al punto 2;

infine, in attuazione del predetto Accordo sono in itinere le azioni finalizzate alla realizzazione di
interventi di mobilità sostenibile nella costiera amalfitana, tra cui il progetto “Realizzazione di una
ZTL territoriale per il contingentamento del traffico sulla SS163”, come da DGR n. 490 del
16/10/2019;
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a) con istanza acquisita al protocollo regionale n. 2021.0036755 del 22/01/2021, l'azienda Pintour
soc. coop. a r.l., con sede in Pimonte (NA), Via Castellammare n. 18, P.IVA 06565461214, ha
chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di linea
con autobus, già esercito giusta DD. n. 168 del 24/03/2020, come di seguito riportato:
Amalfi- Minori - Vietri sul Mare - Pompei - Autostrada A3 - Napoli Aeroporto di
Capodichino;
b) nell' istanza e nelle successive integrazioni, acquisite ai protocolli regionali n. 2021.0215211 del
21/04/2021 e n. 2021.0317199 del 14/06/2021, l'Azienda ha illustrato il programma di esercizio, il
percorso, le fermate, le tariffe; ha allegato altresì la dichiarazione sostitutiva di certificazione
resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 concernente il possesso dei requisiti
per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada (Regolamento CE n. 1071/2009 disposizioni tecniche di prima applicazione MIT D.D. n. 291 del 25/11/2011);
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a. con nota prot. 1364/2020 del 19/03/2020, acquisita al protocollo regionale n. 2020.0172810 del
25/03/2020 l'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti (ACaMIR, ha reso parere
tecnico di compatibilità del servizio con la rete dei servizi minimi TPL;
b. il programma di esercizio relativo al servizio di cui chiede il rinnovo non ha subìto
variazioni di percorso, orari o fermata;
c. le tariffe applicate non hanno subito modificazioni;
d. il servizio sarà espletato con autobus aventi le medesime caratteristiche di quelli già autorizzati
con il DD. 168 del 24/03/2020;
VERIFICATO che
a. Sono stati posti in essere gli adempimenti volti all’accertamento del possesso dei requisiti di
idoneità morale e professionale previsti dall’art. 39, comma 2, della L.R. n. 3/2002 per le società
Pintour soc. coop. a r.l., come da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’ impresa e
allegata all’istanza;
b. La medesima società risulta iscritta al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) previsto dall’art. 16
del Regolamento (CE) n.1071/2009 e dall’art.11 del D.D. n. 291 del 25/11/2011;
PRESO ATTO che
a. la linea TPL di cui si chiede il rinnovo dell’'autorizzazione è destinata a soddisfare esigenze di
mobilità collettiva, ed è svolta in regime di mercato, senza oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di poter accogliere per quanto sopra l’istanza della Pintour soc. coop. a r.l., con sede in
Pimonte (NA), Via Castellammare n. 18, P.IVA 06565461214;
VISTI
- la L.R. n. 3 del 28/03/2002
- il Regolamento regionale 29 marzo 2016
- la L.R. n. 1 del 18/01/2016
- la L.R. n. 5 del 29/06/2021
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50 08 02 e della attestazione di regolarità della stessa
resa dal Responsabile del Procedimento a mezzo dell’invio del presente decreto alla firma del Dirigente.
DECRETA

e

Per tutto quanto in premessa, che qui si intende interamente riportato:
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1. di autorizzare la società Pintour soc. coop. a r.l., con sede in Pimonte (NA), Via Castellammare
n. 18, P.IVA 06565461214, ad esercire il servizio TPL di linea “Amalfi- Minori - Vietri sul
Mare - Pompei - Autostrada A3 - Napoli Aeroporto di Capodichino ” come da
programma di esercizio allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 24 mesi, decorrenti dalla data di
emanazione del presente decreto;
3. di precisare che la società esercente il servizio TPL autorizzato con il presente decreto è tenuta
ad osservare le seguenti prescrizioni, pena revoca dell’autorizzazione:
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a) obbligo di attenersi alle disposizioni di cui alle ordinanze di regolamentazione del traffico
lungo la S.S. 163 “Amalfitana” meglio evidenziate in premessa;
b) applicazione della tariffa unica pari a Euro 20,00, da interpretare come tariffa unica anche
per coppie O/D intermedie tra le varie fermate indicate nella descrizione del servizio;
c) non applicabilità della tariffa ridotta per minori e della tariffa speciale per viaggi
andata/ritorno
d) espletamento del programma di esercizio con gli autobus dichiarati nella nota prot.
2021.0317199 del 14/06/2021 e allegati alla presente autorizzazione; eventuali
sostituzioni, con veicoli aventi le medesime caratteristiche, dovranno essere previamente
comunicate alla DG Mobilità – UOD Trasporto su gomma;
e) rispetto del programma di esercizio allegato alla presente autorizzazione; eventuali
variazioni dovranno essere previamente comunicate alla DG Mobilità – UOD Trasporto su
gomma;
f) obbligo di comunicazione alla DG Mobilità – UOD Trasporto su gomma della data di inizio
del servizio TPL oggetto della presente autorizzazione;
4. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della compatibilità con la rete
dei servizi minimi di TPL e non esime il titolare dall’onere di acquisire, presso i competenti enti,
ogni eventuale atto di assenso, comunque denominato, necessario all’espletamento del servizio
in base alla vigente normativa in materia di trasporto su strada (accessibilità viaria dei percorsi,
disponibilità di spazi per fermate e aree di sosta o stazionamento ecc.);
5. di precisare che la perdita dei requisiti previsti per l’effettuazione del servizio comporta
l’immediata cessazione del servizio stesso;
6. di precisare che il programma di esercizio autorizzato può essere modificato d'ufficio per
esigenze di pubblica utilità e/o di integrazione modale, oltre che per assicurare la compatibilità
con la rete dei servizi minimi regionali approvata con D.G.R. n. 462 del 24/10/2013, come
aggiornata con D.G.R. n.384 del 19.06.2018;
7. di disporre la notifica del presente decreto alla società Pintour soc. coop. a r.l.;

8. di inviare copia del presente decreto, per opportuna conoscenza, ai Comuni il cui territorio è
interessato dal servizio autorizzato con il presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui
all’art.1,co.16, della L. 190/2012;
10. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet regionale “casa di vetro”, ai
sensi dell'art.5 comma “o” della L.R.n.23/2017.
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