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L'anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 10:10 si riunisce la 

Il'' Commissione Consiliare Permanente. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe la Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica della vicenda del biglietto orario nel servizio comunale di trasporto 

pubblico urbano 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. 

Il Presidente illustra il punto all'o.d.g. precisando che molti cittadini hanno 
segnalato alcuni aspetti problematici relativi al costo del biglietto delle corse dei bus 
urbani. in particolare le lagnanze riguardano l'assenza di biglietti che consentano di 
utilizzare il sistema della corsa oraria con la possibilità di fruire del servizio per 90 
minuti indipendentemente dal numero di corse utilizzate. 

interviene alla riunione l'Assessore Picarella, convocato dalla Commissione per 
fornire informazioni e chiarimenti. 

L'Assessore Picarella informa che il servizio reso dalla TUA è regolato da un 
provvedimento comunale e dal decreto assessoriale che stabilisce il costo di euro 
1,20 per la corsa urbana semplice della quale si è discusso sulle sue caratteristiche 
e che la TUA a sua volta ha ribadito che corsa semplice significa una tratta che va 
dalla fermata di partenza, al capolinea, con l'esclusione della possibilità di utilizzare 
il biglietto con il criterio della durata oraria di 90 minuti. 

Altro argomento affrontato in sede di riunione riguarda il numero di punti 
vendita dei biglietti e la distribuzione degli stessi su tutto il territorio comunale. 

Su tale argomento il responsabile della TUA ha comunicato che i punti vendita 
nella città di Agrigento sono 92. 

L'Assessore Picarella si è riservato di chiedere pareri all' Assessorato Regionale e 
all'ANAC sull'interpretazione del significato "corsa semplice"e inoltre, di verificare 
l'effettiva esistenza e operatività dei 92 punti vendita dei biglietti dei bus. 

Su quest'ultimo punto, l'Assessore Picarella informa la Commissione di avere 
accertato che i punti vendita effettivamente esistenti ed in ogni caso forniti di 
biglietti, sarebbero circa il 50% rispetto a quelli indicati nel sito ufficiale TUA. 



In conclusione del suo intervento l'Assessore ringrazia la Commissione per avere 
attenzionato il problema e si riserva di fornire gli aggiornamenti relat ivamente ai 
pareri che saranno acquisiti e alle iniziative che saranno avviate 
dall'Amministrazione Comunale per tutelare le esigenze e i diritti degli utenti dei bus 
del servizio urbano. 

Il Pres idente e la Commissione resta in attesa delle informazioni che saranno 
fornite, e va luta la possibilità di interloquire con il responsab ile della TUA per 
approfondire la conoscenza sull'operatività del servizio. 

Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12:10. 

Il Segret~-r\.\ 


