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Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente Nunzio Signorino, in data 18.06.2020 ha convocato la seduta ordinaria della
1^ Commissione Consiliare della 3^ Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Riduzione Corse e Aumento Costi Biglietti e Abbonamenti A.T.M.
alle ore 8,15. in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/136389 del 18/06/2020, agli atti d’ufficio e presente al
fascicolo come ( all.1);
Alle ore 9,16 il Presidente apre la seduta, in seconda convocazione, poiché la prima è andata
deserta, e chiama l’appello nominale. Risultano presenti i Consiglieri

Barresi, Cacciotto, Sciutteri e

Signorino ed essendosi raggiunto il numero legale, così come si evidenzia dal foglio firma di seconda
convocazione (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio e ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento
Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 4 su 9.
Assenti: Carbone,Fria, Geraci,Soffli e Veneziano.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Sciutteri e Cacciotto .
Alle ore 9,20 entra in aula consiliare il Consiliare Carbone.
Il Presidente Signorino da lettura del verbale n. 25 relativo alla seduta del 18/06/2020.
Alle ore 9,28 entra in aula consiliare il Consigliere Geraci.
Si prosegue con la lettura del verbale, il Consigliere Geraci si astiene in quanto assente dalla seduta
di riferimento, e non essendoci obiezioni si da per approvato.
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Si passa alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno rubricato “Riduzione Corse e
aumento Costi Biglietti e Abbonamenti A.T.M.” ed il Presidente da la parola al Consigliere Sciutteri
che ha raccolto le lamentele dei residenti in merito alla Linea 12 e alla Linea 11.
Descrive ai presenti i costi delle corse come appresso esplicitati: la corsa di 1 giorno è aumentata a
quattro euro, la corsa singola è passata da un 1,20 ad 1,50 e se viene pagata sul bus costa 2,00 euro le due
corse da 1,70 a 2,25. L’abbonamento per tre mesi da 70 euro è passato a 90 euro; l’abbonamento per un mese
è passato da 30 a 35 euro; per un anno da 220 a 250 euro, l’aumento avuto nella nostra città è simile alle
città di Roma e Milano ma non abbiamo gli stessi servizi delle città indicate ed i cittadini parlano male dei
consiglieri della circoscrizione. Un’altra lamentela è dovuta alla soppressione delle corse. Una riguarda
quella che parte dal Cavallotti alle ore 14.15 e arriva a Bordonaro alle 14.45, dunque nasce la necessità di
inserire almeno un’altra corsa, soprattutto per favorire giovani ed anziani. E’ stata privilegiata la corsa dello
shuttle in barba alla periferia.
Il Consigliere Geraci conferma quanto detto da Sciutteri per le difficoltà a salire e scendere dei
residenti e aggiunge che gli sono stati segnalati che i biglietti con gli aumenti non si possono ancora reperire
quindi la gente è costretta a comprarli sul bus ad un prezzo maggiorato. La gente è disincentivata a prendere i
mezzi pubblici e continua prendere la macchina.
Il Consigliere Barresi concorda sul fatto che l’aumento delle varie tariffe non corrisponde ai servizi
migliori offerti dalle città di Roma o Milano e siccome la decisione delle tariffe è stata presa dall’azienda
sarebbe giusto un confronto con l’Azienda ed opportuno fare un comunicato stampa in quanto la gente delle
periferie non può permettersi di acquistare tali biglietti.
Il Consigliere Carbone dice che effettivamente gli aumenti considerevoli sono stati assorbiti male
dall’utenza ma c’è stato un certo allineamento con le medie nazionali in quanto le tariffe precedenti erano più
basse rispetto alle suddette tariffe.
Il Consigliere Carbone dice che il piano economico della biglietteria fa parte di tutte una serie di
aspetti propri della Azienda partecipata dunque occorre fare attenzione invece sulla qualità del servizio,
l’incremento delle corse, le esigenze particolare dei cittadini ( ad es. anziani,disabili).
Il Presidente, sentiti gli interventi, dichiara di fare un comunicato stampa anche a seguito delle
lamentele dei residenti.
Il Consigliere Carbone non è d’accordo con il comunicato stampa ma sarebbe propenso a fare un
documento da mettere ai voti della Commissione e pubblicizzarlo attraverso la stampa.
Alle ore 10,,22 entra in aula il Consigliere Fria.
Viene predisposto un invito al Presidente A.T.M per la richiesta di un incontro in merito alla
riduzione delle corse ed all’aumento dei biglietti ed abbonamenti e relativo comunicato stampa. Gli stessi
vengono approvati all’unanimità. Per ciò che concerne il comunicato stampa il Consigliere Barresi si
preoccuperà direttamente dell’inoltro agli organi ufficiali di informazione.
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Alle ore 10.35 esce dall’aula consiliare il Consigliere Geraci.
Il Presidente Signorino chiude la seduta alle ore 11.12 e comunica di aggiornarla a GIOVEDI’ 25
GIUGNO 2020 ore 8.15 in prima convocazione e 9.15 in seconda convocazione con il seguente
argomento all’O.di G.: VIABILITA’: Via Polveriera, Via Artiglieria, Via Comunale - Camaro
Superiore.

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

Il Presidente della 1^ Commissione
f.to Nunzio Signorino

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2020/136389 del 18.06.20;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
3 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
4. Nota di invito al Presidente dell’ATM - Dott.G.Campagna

APPROVATO IN DATA 25.06.2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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