
REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEL  TERMINAL BUS DI EBOLI 
PER LE  AUTOLINEE DI LUNGA E  MEDIA PERCORRENZA 

 
 

NORMATIVA GENERALE 
 
Art. 1 - Definizione 
 
Si definisce Autostazione terminale o di testa (terminal bus) quel particolare 
impianto fisso, funzionalmente attrezzato per accogliere gli autobus delle 
linee suburbane e interurbane. E’ dotato di servizi fondamentali e 
complementari per i viaggiatori ed è destinato allo stazionamento degli 
autobus fra una corsa e l’altra. 
 
Art. 2 - Oggetto 
 
Il presente regolamento nel rispetto della legge vigente in materia, ha per 
oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione del Terminal Bus 
sito in loc. Fontanelle, destinato allo stazionamento diurno/notturno ed 
autorizzato degli automezzi in dotazione alle società esercenti il servizio di 
trasporto pubblico, relativo alle autolinee extraurbane e interregionali. 

 
 

Art. 3 - Utilizzo del Terminal Bus 
 

Sono tenuti a far capo al Terminal Bus di Eboli tutti gli autobus immessi su 
servizi pubblici di linea - siano essi di lunga e/o media percorrenza, per 
trasporto di persone del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, della  
Regione o della Provincia, in base alle competenze - che abbiano capolinea 
o transito in Eboli, salvo diverse determinazioni delle precitate autorità 
competenti per servizi aventi particolari finalità e caratteristiche. 
 
 
Art. 4 - Pedaggio 
 
L'accesso al Terminal Bus implica il pagamento di un pedaggio, che 
rappresenta l'importo per l'uso del piazzale arrivi e partenze del Terminal 
Bus, dei relativi accessi e per la copertura delle spese per i servizi resi ai 
viaggiatori ed al personale viaggiante. 
 
L'entità di tale pedaggio per i servizi pubblici di linea è determinata 
annualmente dal Comune di Eboli  
 
Le tariffe massime da applicare nell'uso delle suddette aree a parcheggio 
sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale nell'ambito dei servizi a 
domanda individuale. Tali tariffe verranno aggiornate annualmente dalla 



Giunta Comunale con riferimento al 100% della variazione dell'indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
verificatosi nell'anno precedente. 

 
Per l'anno 2017, l'entità del pedaggio per ogni corsa transitante nel 
Terminal Bus viene fissata come da tariffario allegato.  
 
Il pagamento del pedaggio prescritto è dovuto per tutte le corse di linea 
comprese negli orari di servizio - sia in arrivo, sia in partenza e sia in 
transito - indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione, nonché per 
tutte le corse bis in partenza e in arrivo e per tutte le altre corse periodiche 
od occasionali, autorizzate a far capo al Terminal Bus ai sensi del  
precedente articolo 3. 
Il Soggetto gestore del Terminal provvederà direttamente a riscuotere i 
pedaggi dei vari Gestori dei servizi di pubblico trasporto che utilizzano il 
Terminal Bus. 
 
 
Art. 5 - Quota di transito e quota di sosta 
 
Nel caso di linea transitante e non attestata nell’area (oppure ivi attestata ma 
senza sosta inoperosa) si pagherà la sola quota di Transito (che comprende 
anche la fermata di carico/scarico passeggeri); 
Nel caso di una linea con termine corsa e successiva sosta inoperosa presso 
l’Hub, con o senza prenotazione, è previsto il pagamento della relativa 
quota di Sosta. 
Per la quota di sosta si applica la tariffa massima individuata ai sensi del 
precedente art. 4. 
Per la quota di transito si applica la tariffa massima individuata ai sensi del 
precedente art. 4. 
 
 
Art. 6 - Esposizione e informazioni 
 
Per ciascuna corsa dei servizi pubblici di linea, il Soggetto gestore del 
Terminal Bus espone al pubblico, all'interno del Terminal stesso ed in 
modo chiaramente visibile, gli orari di partenza e arrivo, il numero del 
capolinea di partenza, il nome del vettore, la destinazione, eventuali 
particolari caratteristiche del servizio, nonché ogni altra notizia utile per 
l'utenza. 

 
 

  



MODALITÀ DI GESTIONE DEL TERMINAL BUS 
 

Art. 7 - Modalità di gestione 
 
Il Terminal bus sarà concesso in uso a terzi, mediante procedura di 
evidenza pubblica, nel rispetto della destinazione e funzione sociale, 
secondo le modalità stabilite nel relativo atto di concessione amministrativa. 
 
Per la concessione in gestione, i soggetti cui concedere la gestione del 
Terminal Bus sono operatori economici individuati, mediante procedure ad 
evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti, tecnico e 
amministrativi così come individuati  dall’Ufficio Patrimonio. 
La concessione avrà durata non superiore a 3 (tre) anni. Allo scadere del 
termine, l’impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e 
cose ed in buono stato di manutenzione. 

 

Art. 8 – Canone 
 
Il concessionario si obbliga a pagare un canone annuale, determinato con 
perizia di stima da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e che costituirà il 
parametro economico da porre a base della gara ad evidenza pubblica e sul 
quale i concorrenti formuleranno le offerte al rialzo. 
 
 
 
 

DISCIPLINA DEL MOVIMENTO DEI VEICOLI 
 
 

      Art. 9 – Norme di circolazione nel Terminal bus 
 

All'interno del Terminal Bus, tutti i veicoli devono rispettare le norme 
generali e particolari di circolazione, nonché le indicazioni della segnaletica 
presente. 
Sono ammessi a circolare all'interno del Terminal Bus solo gli autobus 
funzionali all'esercizio dei servizi ivi attestati. 
L'ingresso, l'uscita, la circolazione e la sosta nell'ambito del Terminal Bus 
sono disciplinate dalle disposizioni emanate dal Soggetto gestore. 
I comportamenti difformi da quanto disposto nel presente articolo 
potranno comportare la rimozione dei veicoli che costituiscono pericolo o 
intralcio per la circolazione. 
 

 
Art. 10 - Controllo 

 
Gli affidatari dei servizi pubblici di linea hanno l'obbligo di assicurare il 



pieno rispetto degli orari comunicati ed esposti al pubblico; sono altresì 
tenuti ad avvisare tempestivamente il Soggetto gestore del Terminal  Bus di  
eventuali  ritardi  e dei  motivi  dei  medesimi, onde consentire l'immediata 
comunicazione ai passeggeri e l'assunzione dei provvedimenti  organizzativi  
che si rendessero necessari eventualmente. 
Il Soggetto Gestore del Terminal Bus, avvalendosi di propri addetti al 
controllo del traffico nel piazzale arrivi e partenze della Stazione, vigila sul 
rispetto di tali obblighi. 
Qualora siano rilevati difformi ed immotivati comportamenti, il Soggetto 
gestore del Terminal Bus provvede a darne comunicazione agli interessati e 
al Settore Mobilità e Trasporti. 
Entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento, gli interessati possono 
fare pervenire le loro giustificazioni. 
Qualora le giustificazioni presentate non siano ritenute sufficienti o non 
siano pervenute nel termine prescritto, il Soggetto gestore del Terminal 
Bus, sentito al riguardo il Settore Mobilità e Trasporti del Comune, 
provvederà ad applicare una sanzione come previsto da tariffario allegato. 

 
 

Art. 11 - Ulteriori obblighi degli affidatari dei servizi 
 

Gli affidatari dei servizi di linea sono tenuti a comunicare per iscritto al 
Soggetto Gestore del Terminal Bus, con congruo anticipo, tutte le notizie 
utili all'esercizio dei servizi, come gli orari, sospensioni del servizio, tariffe, 
ecc., onde consentire al Gestore di adempiere agli obblighi di cui ai 
precedenti articoli. 
Gli affidatari dei servizi di linea sono responsabili dei danni eventualmente 
arrecati dai propri autobus al Terminal Bus ed ai suoi impianti. 
Il Soggetto Gestore del Terminal Bus non risponde dei danni arrecati da 
terzi ai veicoli in sosta od in transito nel Terminal bus. 
Sono tassativamente vietate la pulizia ed eventuali manutenzioni degli 
autobus all'interno del Terminal Bus. 
 

 
NORME PER IL PUBBLICO 

 
 

Art. 12 - Accesso al Terminal Bus 
 

L'accesso ai marciapiedi  del Terminal Bus è riservato ai viaggiatori ed agli 
eventuali accompagnatori, i quali sono tenuti a procedere all'interno del 
piazzale avvalendosi degli appositi passaggi pedonali e a rispettare 
rigorosamente i relativi segnali luminosi. 
Solo al personale delle imprese di trasporto è consentito l'accesso ai piazzali 



e alle corsie veicolari, limitatamente allo spazio strettamente necessario per 
operazioni attorno ai rispettivi veicoli, nel rispetto delle norme poste dal 
Soggetto gestore del  Terminal  Bus. 

 
 

Art. 13 - Altre attività e servizi 
 

Il Soggetto Gestore del Terminal Bus favorisce la presenza, all'interno del 
Terminal stesso, di servizi volti alla qualificazione dell'accoglienza dei 
passeggeri. 
Le eventuali iniziative di valorizzazione commerciale del Terminal Bus 
compresa la pubblicità devono essere preventivamente concordate ed 
autorizzate dal Comune di Eboli attraverso l’A.P.O. di competenza ed 
attuate nel rispetto delle linee guida per la compartecipazione 
dell'Amministrazione Comunale ai proventi relativi all'utilizzo di spazi 
pubblicitari su terreni, edifici e aree comunali in genere.  
Gli eventuali ricavi di dette attività, al netto degli eventuali costi, dovranno 
comportare il 100% a favore dell’Amministrazione Comunale 
E’ fatto divieto di esporre e distribuire entro l 'ambito del Terminal Bus 
avvisi, insegne, cartelloni di pubblicità, di propaganda e simili non 
autorizzati dall'Amministrazione Comunale che ha la facoltà di disporre la 
rimozione a spese dei trasgressori. 
 

 
Art. 14 - Vigilanza  

 
La vigilanza sull'esercizio del Termina Bus è di competenza del Comune di 
Eboli nei termini stabiliti dalla legislazione regionale vigente. 
Il Comune effettuerà il monitoraggio dei servizi effettuati presso il 
Terminal, in particolare per quanto riguarda la qualità percepita dall'utenza, 
il livello di manutenzione del piazzale e delle strutture e, la qualità del 
servizio offerto (tra i quali la pulizia delle strutture, la disponibilità dei 
servizi igienici). 

 
  

Art. 15 Validità delle norme 
 

Le norme contenute nel presente Regolamento, approvato dal Comune di 
Eboli, devono intendersi strettamente vincolanti per tutti gli utenti del 
Terminal Bus. 
Il Soggetto Gestore del Terminal Bus è tenuto a trasmettere a tutti gli 
interessati il presente Regolamento, nonché a comunicare ogni sua 
successiva modifica. 

 
 



allegato  

 

Tabella tariffe per stallo occupato 

 

 

Lunga sosta 

 Tariffa 

giornaliera 

occasionale 

Tariffa mensile Tariffa annuale  

24 ore € 12,00 € 80,00 € 800,00 

Fino a 12 ore € 8,00 € 55,00 € 550,00 

Ulteriori stalli/azienda // Sconto 40% Sconto 40% 

Per autobus tpl // Sconto 40% Sconto 40% 

 

 

Breve sosta (fermate di carico o scarico passeggeri) 

 Tariffa 

giornaliera 

occasionale  

Tariffa mensile Tariffa annuale 

Fino a nr.02 

fermate/gg 

€ 6,50 € 60,00 € 600,00 

Da nr.3 a nr.6 

fermate/gg 

// € 90,00 € 900,00 

Oltre nr.7 fermate/gg // € 120,00 € 1.200,00 

Per autobus TPL // Sconto 40% Sconto 40% 

 

 

Importo ammenda per infrazione al regolamento 

 Importo ammenda Note 

Per la prima infrazione  Nessuna Nel calcolo del numero di 

infrazioni non viene 

calcolato alcun periodo 

pregresso. 

Dalla seconda alla quinta 

infrazione 

€ 40,00/infrazione 

Oltre sei infrazioni € 90,00/infrazione 

 

 


