
Comune di Amalfi

Assessore P

Milano Daniele Sindaco

Cobalto Enza Assessore A

P

Tariffa orari ascensori

Malet Massimo Assessore esterno P

G.C. Numero 156  del  03-11-2017
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.ro Presenti:    4
N.ro Assenti:    1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Milano Daniele assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Bottone Matteo Vice Sindaco
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P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di novembre alle ore 12:00,  nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Lombardo Emiliano il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Amatruda Antonietta
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Il Comune di Amalfi si è dotato di un ascensore pubblico destinato al trasporto di persone di-
collegamento dalla Piazza Municipio al Cimitero Monumentale, una piattaforma elevatrice
per disabili sempre pubblica di collegamento dal punto di sbarco a quota 1 dell’ascensore
cimiteriale con la sovrastante strada comunale un ascensore privato dedicato al trasporto di
merci e di feretri;
Con precedente deliberazione di Giunta Comunale si è confermato l’affidamento del servizio-
di gestione alla società Amalfi Mobilità, società interamente partecipata dal Comune di
Amalfi, già gestore degli ascensori pubblici di collegamento dal tunnel pedonale limitrofo al
garage pubblico in roccia denominato Luna Rossa con la zona alta del quartiere S. Antonio e
precisamente la Via S. Maria delle Signore;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione avviare una prima fase di fruizione-
gratuita per il solo impianto pubblico a far data dall’inaugurazione  e fino alla fine del mese di
novembre 2017;

Ritenuto necessario procedere a una regolamentazione delle tariffe di utilizzo dell’impianto;
Ritenuto inoltre necessario stabilire gli orari di utilizzo degli impianti, sia pubblici sia privato;
Sentito l’Amministratore di Amalfi Mobilità, Dott Antonio Vuolo;
Vista la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei
Settori;

A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;
Di dare indirizzo alla società Amalfi Mobilità, per l’attivazione delle tariffe e la gestione di2.
abbonamenti e gratuità;
Di considerare gratuito l’utilizzo degli ascensori cimiteriali pubblici destinato al trasporto di3.
persone dalla data di inaugurazione e fino alla fine del mese di novembre 2017;
Di applicare sin dall’apertura le tariffe per l’ascensore privato dedicato al trasporto di merci e4.
feretri
di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime favorevole, resa5.
nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
lgs. n. 267/2000.
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Assessorato ai Servizi Pubblici

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Adozione in via sperimentale di tariffe e orari degli Ascensori Cimiteriali – Abbonamenti
e gratuità.

………………

Premesso che il Comune di Amalfi si è dotato di n. 1 ascensore pubblico (trasporto persone)  e n. 1
privato (trasporto merci e feretri) che da Piazza Municipio raggiungono il Cimitero Monumentale di
Amalfi e n. 1 ascensore pubblico che collega il piano di sbarco quota 1 dell’ascensore pubblico con la
strada pubblica Via San Lorenzo del Piano;
Considerato che si avverte la necessità di definire tariffe, abbonamenti e un piano degli orari di
funzionamento degli ascensori vista l’imminente inaugurazione degli impianti;
Considerato inoltre che i servizi cimiteriali necessitano di una gestione specifica con personale
dedicato alla presenza della ditta di manutenzione, e consequenziale blocco degli ascensori pubblici
in esercizio;
Verificata la necessità di attuare tutti gli atti di gestione necessari per garantire la specificità del
trasporto dei feretri, rendendo possibile l’accesso anche alle persone al seguito;
Ritenuto, altresì, di prevedere una gratuità dei soli ascensori pubblici dalla data di inaugurazione,
fino alla fine del mese di novembre 2017 e di considerare da subito a pagamento l’utilizzo
dell’ascensore privato dedicato al trasporto di merci e feretri;

PROPONE

di istituire le seguenti tariffe per l’esercizio dell’ascensore pubblico (trasporto persone) di-

collegamento fra Piazza Municipio e il Cimitero Monumentale:
tariffa residenti: euro 1,00 a persona per ciascuna corsa in salita;o

tariffe non residenti:o

dal 03 novembre al 31 marzo, euro 3,00 (bambini under 14, euro 1,50),

tariffe a persona per ciascuna corsa in salita;
dal 01 aprile al 02 novembre, euro 4,00 (bambini under 14, euro 2,00) tariffe

a persona per ciascuna corsa in salita;
l’utilizzo dell’ascensore pubblico (trasporto persone) in discesa è gratuito;o
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di considerare gratuito l’utilizzo dell’ascensore pubblico (trasporto persone) di collegamento-

fra il piano di sbarco dell’ascensore pubblico di collegamento fra Piazza Municipio e il
Cimitero Monumentale, quota 1, e la strada pubblica Via San Lorenzo del Piano;

di istituire le seguenti tariffe per l’esercizio dell’ascensore privato di collegamento fra Piazza-

Municipio e il Cimitero Monumentale dedicato al trasporto di merci e feretri (al netto di Iva
come per legge):

trasporto merci:o

per trasporti fino a 100 kg, euro 25,00 a tratta (salita o discesa);

per trasporti fino a 200 kg, euro 45,00 a tratta (salita o discesa);

per trasporti fino a 400 kg, euro 60,00 a tratta (salita o discesa);

per trasporti fino a 600 kg, euro 80,00 a tratta (salita o discesa);

per trasporti fino a 1.000 kg euro 120,00 a tratta (salita o discesa).

servizi cimiteriali: euro 300,00 (il servizio comprende il trasporto delle persone alo

seguito).

L’ascensore pubblico di collegamento fra Piazza Municipio e il Cimitero Monumentale è-

gratuito per:
Utenti residenti con invalidità certificata da apposito tesserino invalidi;o

Accompagnatori di invalidi non residenti con invalidità certificata da appositoo

tesserino invalidi;
Utenti residenti ultrasessanatacinquenni;o

Abbonamenti:-

Restano confermati gli abbonamenti giusta deliberazione di Giunta Comunale delo

Comune di Amalfi n. 7 del 17 gennaio 2014;
È possibile per i residenti nel Comune di Amalfi sottoscrivere un abbonamento pero

l’utilizzo del servizio di trasporto interno (bus interno) e degli ascensori pubblici del
Comune di Amalfi per un importo di 50 euro mensili.

Orari di apertura ascensori pubblici di collegamento da Piazza Municipio e il Cimitero-

Monumentale e dal piano di sbarco di quest’ultimo e la sovrastante strada comunale :
Fino a giorno 5 novembre, dalle 08:00 alle 20:00 con presidio dell’impianto da parteo

della società affidataria del servizio di manutenzione ;
Da giorno 6 novembre, dalle ore 08:30  fino ad almeno le ore 16:30.o

Orari di servizio dell’ascensore privato per il trasporto merci:-

Dal lunedì al venerdì dalle 06:30 alle 08:30, previa prenotazione alla società Amalfio

Mobilità S.u.r.l..
Di dare indirizzo alla società Amalfi Mobilità per tutti gli atti di gestione consequenziali,-

autorizzando sin da subito la spesa per il presidio  fino al 5 novembre c.a.;
La gratuità per l’utilizzo di tutti gli ascensori pubblici per tutto il mese di novembre 2017;-
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La gratuità per l’utilizzo di tutti gli ascensori pubblici per i giorni 1 e 2 del mese di novembre-

di ogni anno;
Di confermare la gratuità per giorno 13 giugno di ogni anno per i soli ascensori di-

collegamento fra il tunnel pedonale limitrofo al garage pubblico in roccia denominato Luna
Rossa e la zona alta del quartiere S. Antonio e precisamente la Via S. Maria delle Signore.

Amalfi, lì

L’ASSESSORE
               Dott. Massimo Malet
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo-
comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267).

è stata comunicata con nota Prot. N.____________ del ______________ai Sig.-
Capigruppo Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Il Segretario Comunale

Amalfi,  17-11-2017 Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria

Amalfi,  17-11-2017

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 03-11-2017

Il Segretario Comunale

Amalfi, 03-11-2017 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria

dott. Lombardo Emiliano
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F.to dott. Lombardo Emiliano
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