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Giuseppe Di Mare 
Consigliere Comunale 
3278648432 
info@giuseppedimare.com 
giuseppe.dimare@pec.it 
       Al Presidente del Consiglio Comunale 
 
Augusta, 13/07/2016 
Oggetto: INTERROGAZIONE. Capolinea bus. 

 

 Il sottoscritto Giuseppe Di Mare Consigliere Comunale di cambiAugusta con la presente 

intendo avere chiarimenti in merito al capolinea dei bus urbani ed extraurbani 

Premesso 

che il capolinea degli autobus urbani ed extraurbani è ubicato in via F. Caracciolo, strada a 

doppio senso di circolazione e senza alcun divieto di sosta. 

Rilevato che 

non pochi risultano essere i disagi che l’attuale ubicazione del suddetto capolinea comporta: 

- inquinamento acustico ed ambientale per i residenti; 

- problemi di sicurezza, soprattutto durante il periodo scolastico; 

- scarsa agibilità per i diversamente abili; 

- difficoltà di manovra ed intralcio del traffico,trattandosi, come già sopra esposto, di una via a 

circolazione alternata e che prevede la sosta di veicoli sul lato opposto il capolinea. 

La sosta a motore acceso, soprattutto durante le prime ore del mattino, atta all’introduzione di 

aria nel circuito al fine di potere avviare agevolmente lo spostamento del veicolo, provoca la 

fuoriuscita di gas di combustione poco gradevoli all’olfatto nonché sicuramente dannosi alla 

salute. Va segnalato, inoltre, che il rumore assordante di questi automezzi aggrava 

l’inquinamento acustico per i residenti soprattutto durante il periodo estivo a finestre aperte. 

 

Constatato che 
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Il capolinea, per come ora strutturato, manca di alcune norme previste dal Codice della 

Strada quali, ad esempio, una segnaletica orizzontale che delimiti lo spazio destinato a ciascun 

autobus che lì sosta al fine di evitare l’invasione degli spazi contigui e destinati agli altri 

veicoli; manca, inoltre, di apposita segnaletica verticale, ben visibile, a cura del gestore del 

servizio previa intesa con l’ente proprietario della strada.  

Si nota, invece, una ormai sbiadita “pala” riportante la sola sigla AST quando invece è anche 

possibile usufruire dei servizi della società Scionti. 

Si lamenta la mancanza di un’apposita bacheca che fornisca le informazioni orarie stabilite x 

le corse; in sostituzione si affida il tutto a semplici fogli A4 affissi su un palo 

dell’illuminazione e sulla porta di quello che sembrerebbe essere l’ufficio informazioni 

dell’Ast. 

L’attesa per i fruitori del servizio è assistita da insufficienti pensiline, dotate di un’unica 

panchina, che di certo non bastano a soddisfare le esigenze dell’utenza soprattutto nei mesi 

invernali durante i quali il servizio urbano è intensamente utilizzato  dagli studenti. 

Il capolinea è adiacente ad un marciapiede sul quale insistono diversi pali per 

l’illuminazione il primo dei quali in prossimità della rampa per disabili con cui inizia l’accesso 

e vicinissimo ad una delle due ancore che indicano l’accesso alla base militare. 

Tutto ciò premesso, si fa notare che a pochi passi esiste già un’area molto estesa, adibita a 

parcheggio in uso alla Marina Militare. 

Si chiede alle SS.VV. illustrissime, chiarimenti in merito alla problematica in oggetto e 

qualora lo ritenessero opportuno di avviare con gli organi competenti militari un’interlocuzione 

per un’eventuale concessione di quell’area, al fine di realizzare un nuovo capolinea che 

risponda a tutti i requisiti previsti dal  Codice della Strada e consono alle esigenze della 

cittadinanza.   

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Augusta, 13 luglio 2016 

Colgo l’occasione per porgere 

          Distinti saluti 

                  Giuseppe Di Mare 

 

        (Trasmessa con posta certificata) 


