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del 06/07/2018

L’ anno 2018 il giorno 6 del mese di luglio si riunisce la terza Commissione Consiliare
permanente presso il Terminal Stazione bus di via Rochester. Alle ore 12:10 sono presenti
i Sigg.ri Consiglieri: Vicepresidente Giugno Patrizia, Favata Antonio, Mazza
Salvatore, Ricotta Adriana, Adornetto Calogero. In assenza sui luoghi del segretario
verbalizzante titolare e del sostituto funge da segretario verbalizzante il Consigliere
Antonio Favata. La Commissione inizia a trattare l'ordine del giorno: sopralluogo Terminal
bus di via Rochester . La Commissione già in passato ha effettuato sopralluoghi nel posto
di cui sopra dove riscontra disservizi per gli utenti come la fruizione dei bagni chiusi a
chiave, gestiti dal titolare del bar ubicato all'interno del Terminal. Alle ore 12:15 entra il
Consigliere Dorato Walter. Bagni che possono essere utilizzati solo negli orari di apertura
del bar. Assenza totale di scivoli per disabili per usufruire delle pensiline, già di numero
ridotto. La Commissione verifica che ancora oggi nonostante i numerosi solleciti
all'amministrazione attiva nulla è cambiato. La Commissione si sposta in Viale della
Regione nell'area compresa tra via Calabria e l'incrocio viale Trieste dove verifica
l'assenza di parcheggi per motocicli. Per questo la commissione chiederà agli uffici
preposti di prevedere uno spazio dedicato al parcheggio degli stessi. Inoltre la
Commissione evidenzia la totale assenza di strisce orizzontali nei pressi degli scivoli
destinati ai disabili ai fini dell'attraversamento. Tali scivoli vengono sempre ostruiti dalle
auto parcheggiate. La Commissione rileva altresì che il marciapiede centrale ha poca
superficie destinata a luogo di aggregazione. In quanto la maggior parte della stessa è
destinata ad area verde ed aiuole cinte da appositi cordoli in cemento. La Commissione
ritiene che sia necessario creare altri spazi di aggregazione modificando opportunamente
le aiuole. Per esempio si potrebbero eliminare i cordoli e potare le siepi in maniera da farli
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sviluppare in altezza così da consentire la completa fruizione e il contatto con terreno
battuto e il verde. In questa maniera si eviterebbe altresì che le aiuole diventino ricettacolo
di rifiuti e potenziale luogo dove nascondere cose di ogni natura.
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