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Premesso:
Che il coordinatore della V commissione circoscrizionale, Consigliere Fulco Lorena, in data 7 Ottobre 2019
ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale, con il seguente punto all’ordine del
giorno:
1. Disservizi trasporto pubblico ATM linea 18

Alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 09,30 in seconda convocazione, presso la sede istituzionale
circoscrizionale, giusta nota prot. 300433 del 07/10/2019, che si allega in copia al presente verbale, ( All.01);
L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di Ottobre 2019 alle ore 09,30 il Coordinatore della V
Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, prende atto del foglio firma in prima convocazione della
V° Commissione da cui risultano tutti assenti, come peraltro risulta dal foglio firma di prima convocazione
allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell.art,57 del Regolamento Comunale,
la seduta della V° commissione in prima convocazione risulta essere deserta.
L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di Ottobre 2019 alle ore 09,30
il Coordinatore della V Commissione Consiliare, Consigliere Fulco Lorena, si insedia nella sede istituzio-

nale circoscrizionale e verifica la presenza dei consiglieri componenti della 5° Commissione mediante appello nominale con il risultato sotto elencato:

1. BARBARO MANUEL

ASSENTE;

2. BUCALO

PRESENTE;

GIOVANNI

3. DI GREGORIO MAURIZIO

PRESENTE;

4. FAMA

LETTERIO

ASSENTE;

5. FULCO

LORENA

PRESENTE;

6. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE;

7. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

8. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

9. TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE;

Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta in seconda convocazione, ai sensi
del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti
n°7 consiglieri componenti, su 9, alle ore 09,30 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 5° commissione in seconda convocazione
allegato al presente verbale (All. 02);
Assiste e verbalizza il Consigliere componente Laimo.
Alle ore 09.32 entra in aula il Consigliere Barbaro.
Il Coordinatore da lettura dei verbali n°35-36-37 del 18 Settembre, del 27 Settembre e del 1 Ottobre 2019
tutti approvati all'unanimità.
Il Coordinatore passa a trattare l'Odg Disservizi trasporto pubblico ATM linea 18.
Lo stesso Coordinatore informa i colleghi di aver inviato nota tramite mail al Presidente dell'ATM Campagna il
quale, ha riferito telefonicamente al Coordinatore che sarebbe stato presente ai lavori di Commissione per
definire al meglio percorsi, orari e nuova linea.
Si apre ampio dibattito in aula sui disservizi riguardanti le linee ATM n° 18 e 20.
Il Presidente Dott. Ivan Cutè informa il Coordinatore di alcuni disservizi riguardanti la linea 20 infatti, tra la
terza e la quarta corsa c'è un buco di 3 ore e 20 minuti.
Continua il dibattito in aula.
Il Coordinatore Consigliere Fulco richiede l'inserimento di una corsa sulla linea 18 San Michele – Castronovo
alle ore 7.00.
Il Consigliere Laimo richiede l'inserimento di più corse sulla linea 20 e la modifica di percorso per il raggiun gimento della Via Garibaldi.
Le richieste dei Consiglieri vogliono soprattutto agevolare i ragazzi nel raggiungimento delle proprie sedi sco lastiche e, gli anziani per il raggiungimento delle fermate ad incrocio con la linea shuttle.
La variazione di percorso può permettere agli utenti di raggiungere l'estrema periferia nord-sud della città.
Il Presidente Campagna informa telefonicamente il Coordinatore che sarà presente in sede istituzionale in
mattinata, non definendo l'orario.

Alle ore 10.10 lascia l'aula il Consigliere Bucalo.
Alle ore 10.12 lascia l'aula il Consigliere Rossellini.
Alle ore 10.15 lasciano l'aula i Consiglieri Di Gregorio e Barbaro.
Alle ore 10.25 la seduta viene chiusa.

Verbalizzante
F.to Consigliere Laimo Franco Maria

Il Coordinatore
F.to Consigliere Fulco Lorena

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23/10/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione V Commissione prot. n. 300433 del 07/10/2019
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 08,30 del 09/10/2019
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 09,30 del 09/10/2019

