COMUNE DI AGRUiEN','O
Città della Valle dei Templi
ilA Commissione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto de! Terrìtorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente,
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Verbale N. 27
L'anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di Aprile alle ore 10:30 si riunisce la
111\ Commissione Consiliare Permanente,

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente
Nicolò Hamel, Valentina Cirino.
Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Richiesta installazione di ulteriori pensiline in aree adiacenti alle fermate degli
autobus nella città di Agrigento,
Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si passa quindi alla trattazione del punto 2 all'o.d.g ..
Il Presidente relaziona sulla situazione attuale delle pensiline dislocate presso le
fermate degli autobus del servizio urbano ed evidenzia che queste strutture di riparo .
per gli utenti sono poche e molti quartieri ne sono sprovvisti.
Si tratta di una carenza molto avvertita soprattutto dalla popolazione anziana,
costretta, in attesa dell'arrivo dei bus, ad essere esposta alle intemperie o al sole
estivo.
Da informazioni assunte, sembrerebbe che ci siano delle difficoltà a reperire i
fondi per la realizzazione di nuove pensiline, e i componenti della Commissione
prospettano la possibilità di emanare un bando per la realizzazione delle stesse,
offrendo a chi interessato, la possibilità di fruire gratuitamente di queste strutture
per l'affissione di cartellonistica pubblicitaria, per una durata da stabilire, quale
contropartita per la donazione gratuita al Comune di queste protezioni da realizzare
nelle fermate degli autobus.
Questa soluzione consentirebbe di dare una soluzione al problema e allo stesso
tempo una tempestiva e positiva risposta ai cittadini che fruiscono del servizio degli
autobus urbani.
La Commissione valuta quindi, l'opportunità di formulare un atto di indirizzo che
si riserva di presentare non appena avrà effettuato una ricognizione delle fermate
degli autobus urbani carenti di queste strutture.

Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12:00.

Alice Boc

