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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°    46 del  30-09-2014 

 
OGGETTO: 

Richiesta alla Regione Calabria di ampliamento del servizio 
trasporto pubblico locale – collegamento C.da Capitano  all’Area 
Urbana – Discussione.- 

         
          L’Anno  DUEMILAQUATTORDICI   addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 
17,15 nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle 
vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  URGENTE ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 Dora Lio - Sindaco X  
2 Antonio Russo X  
3 Fernando Principe - Vice Sindaco X  
4 Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno X  
5 Agostino Fernando Perri  X 
6 Carmine Ritacca X  
7 Agostino Antonio Magaro’ X  
8 Enrico Marsico X  
9 Tiziana Magnelli X  
10 Francesco Antonio Greco X  
11 Alessia Primavera X  
12 Francesco Librandi  X 

 
Presenti 10 Assenti 2 

                           
             
              Assume la Presidenza il Sig. MARSICO ENRICO 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo d.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : Gerardo Ciconte 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.- 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PRESENTI: 10 -  VOTANTI : 9. 
Relaziona il Consigliere comunale Ritacca Carmine e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 
9022/24-09-2014. 
PREMESSO che sul territorio comunale insiste la località Capitano, una frazione di recente 
costruzione, molto popolata e urbanizzata che conta oltre 1.000 abitanti; 
CHE la stessa dista dal Centro abitato oltre 4 Km; 
CHE nelle famiglie in essa ubicate sono presenti molti anziani che hanno difficoltà a muoversi e a 
raggiungere le zone del Paese e dell’hinterland cosentino. 
CHE da più tempo giungono richieste di estendere il servizio di trasporto pubblico locale anche nella 
Loc. Capitano; 
CHE il servizio di trasporto pubblico locale è garantito, attualmente, dalla Ditta Autolinee Preite s.r.l. 
che assicura il servizio in parola lungo la Strada Provinciale; 
CHE, all’uopo contattata, la Ditta Autolinee Preite s.r.l. si è dichiarata disponibile ad effettuare, in via 
sperimentale, il servizio di trasporto pubblico locale garantendo il percorso all’interno della stessa 
Loc. Capitano; 
CHE tale iniziativa serve a far crescere il Ns. Paese e ad incentivare le comunicazioni integrate tra le 
zone di Castiglione Cosentino e a valle del territorio comunale; 
CHE, pertanto, è opportuno aggiornare e rivedere la mobilità cittadina migliorando, non solo  gli 
orari e le fermate, ma anche  prevedere collegamenti dal quartiere Capitano all’Area Urbana; 
CHE, alla luce di quanto sopra detto, è preminente ottimizzare e potenziare le linee di collegamento 
interne al Paese (trasporto urbano), per rendere il servizio più efficiente e permettere, soprattutto ai 
residenti di Loc. Capitano, una delle zone più popolate, di raggiungere agevolmente gli Istituti 
scolastici, gli Uffici pubblici e l’hinterland cosentino; 
CHE, per la realizzazione di questo progetto, dice, ci dobbiamo rivolgere alla Regione Calabria, 
mediante una richiesta di ampliamento dei servizi di trasporto pubblico in ambito urbano; 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Area 
Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.. 
SI APRE il dibattito. 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Greco Francesco Antonio il cui intervento è 
riportato nell’allegato “A” che qui si allega quale parte integrante e sostanziale; 
CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Russo Antonio e fa un exsursus storico sul 
quartiere Capitano che nasce negli anni ’80 e si popola sempre più. Nel pubblico è presente il 
Rappresentante della Ditta Autolinee Preite s.r.l. il quale, su invito,  fornisce  soluzioni in via 
sperimentale, ai problemi della viabilità della c.da Capitano. E’ opportuno, dice,  incrementare i servizi 
sulla strada principale considerati gli inevitabili collegamenti con l’hinterland cosentino.  
I cittadini presenti chiedono chiarimenti circa le modalità del servizio di trasporto.  
Esce alle ore 18,55 il Consigliere Comunale Principe Fernando. 
PRESENTI: 9 – Votanti: 8. 
Il Consigliere Comunale Russo Antonio continua facendo notare ai cittadini presenti che sarà cura 
dell’Amministrazione Comunale prendere contatti anche con il Comune di San Pietro In Guarano per 
meglio organizzare il servizio di trasporto pubblico locale.  
In prosieguo, per tutto quanto sopra detto,   
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi; 
PRESENTI: 9  - VOTANTI: 8. 
Con Voti favorevoli ed unanimi: 8, espressi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



 
 
 
 
- Di PRENDERE atto e APPROVARE  quanto sopra detto. 
- di CHIEDERE  alla Regione Calabria Ass.to Trasporti di Catanzaro e alla Ditta Autolinee Preite 

s.r.l. l’ampliamento del servizio di trasporto pubblico locale, già presente in Castiglione Cosentino 
nelle Contrade, anche alla Loc. Capitano o, in alternativa, di individuare soluzioni diverse a 
soddisfo delle esigenze della Comunità di C.da Capitano 

-  di RIMETTERE il presente atto al Comune di San Pietro In Guarano per quanto di competenza; 
-     di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale.-            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consiglio comunale del 30 settembre 2014 

 
 

7. Richiesta alla Regione Calabria di ampliamento del servizio 

trasporto pubblico locale – collegamento C.da Capitano all’Area 
Urbana – Discussione.-  
 

Su questo punto all’ordine del giorno non possiamo che essere d’accordo, 
questo è uno degli impegni che abbiamo assunto in campagna elettorale e 
che abbiamo inserito nel nostro programma. 
In particolare l’ampliamento del trasporto pubblico locale e il collegamento di 
contrada Capitano con l’università e la città di Cosenza potrebbero invertire 
la tendenza dello spopolamento e far rinascere l’interesse di acquistare le 
abitazioni di questa zona ma sarebbe essenziale per garantire agli abitanti 
uno più efficace ed efficiente collegamento, non solo con l’area urbana, ma 
anche con il resto della nostra comunità.  
 
Castiglione Cosentino 30 settembre 2014 

  
 Il capogruppo di Castiglione Avvenire 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 
     F.to  D.ssa Daniela Mungo           F.to  Enrico Marsico 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 09-10-2014 prot. N 
9511 Reg. Pub. N° 249 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa D. Mungo 

 
 

 


