
Comune di Amalfi

Assessore P

Milano Daniele Sindaco

De Riso Francesco Assessore P

P

Modifica D.G.C. n. 156/2017.

Gargano Francesca Assessore P

G.C. Numero 73  del  18-05-2022
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.ro Presenti:    5
N.ro Assenti:    0

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 Vicesindaco
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P

L'anno  duemilaventidue il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 13:45,  nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale  Russo Antonio il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Cobalto Enza
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                                                                         LA GIUNTA
COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Modifica D.G.C. n. 156/2017” che forma parte
integrante e sostanziale della presente;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

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 modificare le tariffe e gli abbonamenti per2.
l’utilizzo degli ascensori pubblici così come indicato in proposta;
di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime favorevole,3.
resa 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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RELAZIONE - PROPOSTA

                         OGGETTO:  Modifica D.G.C. n. 156/2017.

IL SINDACO
Premesso che:

il Comune di Amalfi si è dotato di due ascensori pubblici che dal tunnel pedonale limitrofo al
parcheggio denominato Luna Rossa raggiungono la zona alta del quartiere S. Antonio e
precisamente la Via S. Maria delle Signore;
il Comune di Amalfi si è anche 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 precedenti atti deliberativi di Giunta Comunale si è confermato l’affidamento del
servizio di gestione alla società Amalfi Mobilità, società interamente partecipata dal
Comune di Amalfi, degli ascensori pubblici così come indicati in precedenza;
con delibera n. 156 del 03 novembre 2017 sono state stabilite le tariffe e gli orari degli
ascensori cimiteriali stabilendo un periodo di gratuità dell’impianto limitatamente al
trasporto delle persone;

Dato atto che, dopo un’approfondita attività di progettazione con il supporto della società Skidata,
società aggiudicataria del sistema di parcheggi gestiti dalla società Amalfi Mobilità, è stato possibile
integrare il sistema di accesso agli ascensori Cimiteriali utilizzando il medesimo supporto già in
dotazione per l’accesso ai parcheggi (card per residenti);
Considerato che per attivare l’accesso controllato agli ascensori si è reso indispensabile dotare
l’ingresso dell’ascensore verso il Cimiero di un tornello meccanico ed altrettanto sarà necessario
attuare anche per l’impianto di collegamento con il rione s. Antonio;
Sentito l’Amministratore di Amalfi Mobilità, dott Antonio Vuolo;
Ravvisata l’opportunità di integrare il precedente atto di Giunta, prevedendo apposite tariffe per
categorie specifiche precedentemente non considerate nel deliberato adottato, quali ad esempio  i
parenti di defunti sepolti presso il cimitero monumentale, le strutture ricettive ubicate nonché i
proprietari, non residenti, di abitazioni  nel rione ove è collocato l’impianto Ascensore per il Cimitero
Monumentale;

PROPONE

di rivedere le tariffe per gli ascensori pubblici (trasporto persone) nel modo seguente:

Ascensori per il Belvedere di San Lorenzo (Cimitero Monumentale):
per residenti nel Comune di Amalfi: euro 0,50 a persona per ciascuna corsa in salita;
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per non residenti: euro 3,00 a persona per ciascuna corsa in salita;
per gli ospiti delle strutture ricettive ubicate nel rione dove sbarca l’impianto (previa
individuazione puntuale da parte di Amalfi Mobilità delle relative vie/strade): euro 1,50 a
persona per ciascuna corsa in salita;
per i parenti di defunti sepolti presso il Cimitero Monumentale di Amalfi: euro 1,50 a
persona per ciascuna corsa in salita;

Ascensori di collegamento fra tunnel pedonale limitrofo al parcheggio denominato Luna Rossa e Via
S. Maria delle Signore:

euro 0,50 a persona dal momento della effettiva installazione dell’apposito tornello (nelle
more, permarrà la tariffa di euro 1,00 a persona)

di disporre che il costo degli abbonamenti per entrambi gli ascensori (trasporto persone)
per tutti i cittadini residenti ad Amalfi sia fissato in 15,00 mensili (mese o frazione);

di prevedere le seguenti gratuità:

residenti nel comune di Amalfi che abbiano compiuto i  65 anni;o

Ragazzi con età inferiore ai 12 anni, così come previsto dal D.P.R. 30 aprile 1999,o
n. 162 “Testo coordinato con le disposizioni del DPR 5 ottobre 2010 n. 214
pubblicato in G.U. 292 del 15.12.2010 Norme per l’attuazione delle direttive
95/16/CE e 2006/42/CE (Ascensori e Montacarichi), art. 17 divieti: 1) è vietato
l’uso degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento
rispondenti alla definizione di ascensore…ai minori di anni 12, non accompagnati
da persone di età più elevata…”, ragazzi che dovranno utilizzare l’impianto solo
alla presenza di persone di età più elevata.

di prevedere le seguenti sanzioni in caso di trasgressioni:

Quanti accedono agli impianti privi di un valido titolo di viaggio saranno sanzionati con
un’ammenda di euro 50,00;
In caso di accesso agli impianti con un titolo intestato ad altra persona (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, card residenti), saranno sanzionati:

Utilizzatore non intestatario del titolo, ammenda di euro 50,00;o

Intestatario del titolo di viaggio (card residenti), sospensione del titolo per uno
anno;
Intestatario del titolo di viaggio (card residenti), in caso di ulteriore utilizzo delo
titolo in modo non idoneo, revoca permanente del titolo di viaggio.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DLGS.VO 267/2000 E S.M.I  ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 testo Unico D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. i Responsabili del
servizio hanno espresso in ordine alla Regolarità tecnica  del presente atto: PARERE
FAVOREVOLE:

                                                                   Il Responsabile del Settore

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 testo Unico D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il Responsabile del
Servizio competente ha espresso in ordine alla Regolarità contabile  del presente atto: PARERE
FAVOREVOLE

                                                                                     Il Ragioniere Capo
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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,  01-06-2022 Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to  Russo Antonio

Amalfi,  01-06-2022

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 18-05-2022

Il Segretario Comunale

Amalfi, 18-05-2022 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to  Russo Antonio

 Russo Antonio
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F.to  Russo Antonio
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