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Verbale n. Il del 09/07/2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Luglio alle ore 17.15 si riunisce la 
1/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell' art. IO comma 
8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Collegamenti bus Agrigento - Villaggio Mosè - San Leone. 

Sono presenti: il Vice Presidente Teresa Nobile ed i consiglieri Giuseppe Picone e 
Marcella Carlisi. 

Risultano assenti il Presidente Salvatore Borsellino ed il consigliere Gerlando Riolo. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Si dà atto della presenza dell'assessore ing. Battaglia formalmente invitato. 

Il Vice Presidente, preliminarmente, dà lettura della comunicazione pervenuta a mezzo 
e_mail del Dirigente dotto Antonica che non potrà essere presente in quanto impegnato 
in un'altra riunione già fissata. 

Indi il Vice Presidente constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell'art. 
IO comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all 'unanimità dei 
presenti. 

A questo punto il Vice Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'odg e dopo una 
breve premessa concede la parola all'assessore Battaglia che riferisce che per quanto 
riguarda i percorsi e gli orari dei Bus che collegano Agrigento - Villaggio Mosè - San 
Leone c'è già una bozza di programma che già gli uffici stanno vagliando, per far si che 
le linee n. 2 e 2/ possano consentire di salire da San Leone il n. 2 con ultimo orario 
intorno alla mezzanotte e il 2/ con l'ultimo orario intorno all'una, naturalmente per il 
periodo estivo. C'è la possibilità, inoltre, con l'APP della TUA di verificare in tempo 
reale tutti i percorsi dei bus, controllare eventuali ritardi e quant'altro. 

La commissione ringrazia e congeda l'assessore Battaglia. 
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Alle ore 18.25 la 

2di 2 

seno alla commissione un ampio ed dibattito dal 
più che legittima. La stagione estiva è 

rese dell'assessore il programma è ancora 

dei notevoli ritardi che ancora una volta 
che dovrebbero essere affrontate in 

cittadini indignati per tutta una serie di . 

chiude i lavori. 




