COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 973 Del 30/12/2016
Oggetto: ISTITUZIONE DI UN BUS NAVETTA GRATUITO PER LE VIE DEL CENTRO
CITTA' NEL PERIODO DEI SALDI COMPRESO TRA L'8.1.2017 ED IL 5.3.2017.
L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Dicembre in prosieguo di seduta iniziata
alle ore 13.20 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco
Del Vecchio Enzo
Scotolati Loredana
Marchegiani Paola
Diodati Giuliano
Allegrino Antonella
Civitarese Matteucci Stefano
Di Iacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Di Pietro Laura

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda
allegata;
Premesso che
- è obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale migliorare la qualità del centro
città mediante iniziative volte a disincentivare l'utilizzo dell'autovettura privata in favore
dell'utilizzo dei mezzi pubblici nell'ambito del più ampio progetto della mobilità
sostenibile;
- è ulteriore obiettivo del Comune di Pescara rafforzare la destinazione del centro città a
centro commerciale naturale ed accogliere quindi l'invito rivolto dalla categoria dei
commercianti a prolungare il servizio di bus navetta gratuito per le vie del centro città già istituito per il periodo natalizio con Delibera di Giunta Comunale n. 820 del
24.11.2016 e successiva Ordinanza Dirigenziale n. 389 del 1.12.2016 - onde favorire
l'accesso dei cittadini per lo shopping nei giorni di sabato e domenica per il periodo dei
saldi di stagione dall'8.1.2017 al 5.3.2017;
- il descritto servizio di bus navetta gratuito costituisce iniziativa idonea sia a ridurre
l'utilizzo del mezzo privato sia a incentivare gli acquisti nel centro commerciale
cittadino, ed altresì a perseguire finalità di promozione turistica del centro città;
Considerato che
- i mezzi impiegati, le vie del centro città interessate al passaggio del bus-navetta e le
fermate provvisorie del bus medesimo sono da individuarsi nella Delibera di Giunta
Comunale n. 820 del 24.11.2016 e successiva Ordinanza Dirigenziale n. 389 del
1.12.2016;
- il servizio è da svolgersi esclusivamente nei giorni di sabato e domenica dal 8.1.2017
al 5.3.2017 con partenze ogni 20 minuti, dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
Ritenuto opportuno
- disporre che nel periodo interessato (8.1.2017 - 5.3.2017) la sosta presso il parcheggio
Area di Risulta, punto di partenza e di arrivo del bus navetta, sia soggetta a pagamento
anche nelle giornate della domenica secondo le tariffe attualmente vigenti nei giorni
feriali;
Vista
- la corrispondenza intercorsa con la TUA S.p.a. ed in particolare la nota inviata
dal Comune di Pescara n. 175222 prot. del 29.12.2016 e la comunicazione in
risposta al prot. n. 12684 del 29.12.2016 della TUA S.p.a. (allegata) nella quale
è precisato che il servizio ha un costo giornaliero di € 330,00 oltre IVA 10% e
che verrà svolto nei seguenti sedici giorni: 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio,
4,5,11,12,18,19,25 e 26 febbraio e 4 e 5 marzo 2017;
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-

che il costo complessivo del servizio è il seguente:
€ 330,00 x 16 giorni = € 5.280,00 + IVA 10% = € 5.808,00 IVA 10% compresa

Tanto premesso la Giunta Comunale del Comune di Pescara
Ritenuta l’iniziativa condivisibile nell'ottica della riduzione della congestione del
traffico veicolare, della incentivazione degli acquisti nel centro commerciale cittadino e
del perseguimento anche di finalità di promozione turistica;
Visto l’art.48 del Decreto Legislativo n. 267/00;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di autorizzare dal 8 Gennaio 2017 al 5 Marzo 2017 l'istituzione di un servizio di
“Bus Navetta gratuito” nel centro cittadino da svolgersi nei giorni di sabato e domenica,
mediante l'impiego di n. 2 autobus urbani di lunghezza media (mt. 10,50) con
alimentazione a metano che effettueranno un percorso circolare con partenze ogni 20
minuti, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, lungo il seguente instradamento con partenza dal
Terminal Bus di Pescara: Terminal Bus - Via Bassani e Pavone - Via Michelangelo Via Muzii - Via Regina Margherita - Via Nicola Fabrizi - Via Gobetti - Via Paolucci Piazza Italia (Comune di Pescara) - Corso Vittorio Emanuele II - Via Teramo - Via De
Gasperi - Terminal Bus;
2. Di disporre per il periodo dal 8 Gennaio 2017 al 5 Marzo 2017 la sosta a pagamento
presso il parcheggio Area di Risulta anche nel giorno di domenica secondo le tariffe già
in vigore per i giorni feriali;
3. Di prendere atto che il costo del servizio, che verrà affidato alla soc. “TUA SpA” (P.
IVA: 00288240690) per i sedici giorni elencati in narrativa, è pari a € 5.808,00 IVA
10% compresa e trova copertura sul capitolo 287100: "Corrispettivo per servizio di
trasporto pubblico" Impegno Provvisorio n° 4673/2016 e che tale impegno verrà
reimputato nell’esercizio 2017 in occasione dei riaccertamento ordinario dei residui;
4. Di demandare al Dirigente del Settore LL. e Mobilità, la predisposizione di apposita
ordinanza e di ogni atto e adempimento connesso e consequenziale al presente
provvedimento a livello gestionale.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di
legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
Il Presidente nella persona del SINDACO, Alessandrini Marco, dato atto che si è del tutto
esaurito l’O. D. G. della odierna seduta giuntale, alle ore 14:00 dichiara sciolta l’adunanza.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Alessandrini Marco

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all’originale.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

A seguito di conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
al
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dal
senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 – 3° comma – D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

COMUNE DI PESCARA
N. _______________ di prot.

Pescara, lì ________________

FASCICOLO UFFICIO

All’Ufficio ______________________

______________________

All’Ufficio ______________________
...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
_________________________

