
CITTÀ DI AVIGLIANO 
(Provincia di Potenza) 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.    33    del  30  luglio  2019 
 
 
 
OGGETTO:  Proposta di ordine del giorno sulla sospensione del servizio ferroviario delle 
Ferrovie Appulo Lucane sulla tratta Avigliano Città-Potenza Inferiore. Richiesta interventi 
urgenti di ripristino e apertura della stazione FAL di Avigliano Città.    
 
 
 

Il Consiglio comunale, il giorno 30 luglio 2019, con inizio alle ore 17.20, si è riunito in seduta 

ordinaria di seconda convocazione nella sede dell’Ente, nelle persone dei signori: 
 

 Pres. Ass.   Pres. Ass. 

SUMMA Vito (Sindaco - Presidente) X   LORUSSO Vito X  

BIA Davide X   PACE Antonio  X 

BOCHICCHIO Antonio  X  PACE Carla X  

BOCHICCHIO Benedetta  X  PACE Domenico X  

D’ANDREA Anna  X  POSSIDENTE Domenicantonio X  

D’ANDREA Federica X   ROMANIELLO Mariangela  X 

FERRARA Carmine X   SABIA Donato  X 

GENOINO Antonella  X  SANTORO Ivan Vito X  

IANNIELLI Stefano  X     

 

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni Roberta Raimondi, Vito Lucia, 

Francesca Mollica, Giovanni Battista Sabia, Angelo Summa. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott. Pietro Rosa. 

 

Risultato che i consiglieri intervenuti sono in numero legale, trattandosi di seduta di seconda 

convocazione, assume la presidenza della seduta il Sindaco, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del 
decreto legislativo n. 267/2000. 
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Illustra la proposta di ordine del giorno il consigliere Ivan Vito Santoro, primo firmatario dell’ordine 

del giorno. 

Intervengono nella discussione i consiglieri Domenico Pace – che legge anche una dichiarazione 

fatta pervenire dal consigliere Antonio Pace, assente alla seduta – Vito Lorusso, Davide Bia e il 

Sindaco.  

Al termine della discussione, il Sindaco propone di mettere ai voti il testo dell’ordine del giorno  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che anche quest’anno le FAL Ferrovie Appulo Lucane hanno sospeso il servizio di 

trasporto su rotaia sulla tratta ferroviaria Avigliano Città - Potenza Inferiore per lavori straordinari 

come da avviso oltre che da comunicazione fatta alle organizzazioni sindacali e di categoria; 

 

CONSIDERATO che, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno in occasione di analoga 

sospensione del servizio, la stazione capolinea di Avigliano Città è stata chiusa, e tale chiusura crea 

difficoltà all’utenza di Avigliano, anche per il fatto che la emettitrice automatica dei biglietti di 

viaggio più volte è risultata non utilizzabile per ragioni tecniche; 

 

PRESO ATTO che gli interventi di manutenzione che hanno determinato l’interruzione del servizio 
su rotaia si sono resi necessari per garantire l’effettiva efficienza degli attuali impianti, a seguito delle 

disposizioni legislative nazionali intervenute in tema sicurezza e di controlli, e sono indispensabili 

per garantire il raggiungimento degli standard previsti per i controlli da parte degli enti preposti;  

 

VISTA la richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali confederali e di categoria, indirizzata in 

primo luogo alla regione Basilicata, perché venga avviato un confronto tra l’Azienda, i Sindacati e le 
Istituzioni su tali temi; 

 

SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso la parola nel corso della discussione, il cui 

testo è riportato integralmente nella trascrizione, allegata quale parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione;   

 

DATO ATTO che la deliberazione non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo che non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 

con voti favorevoli n. 9, nessuno contrario né astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano 

da n. 9 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il seguente ordine del giorno con il quale: 

 



 

ESPRIME preoccupazione per il futuro del servizio su rotaia e chiede un impegno concreto da parte 

di Ferrovie Appulo Lucane sulla effettiva modernizzazione della tratta, mettendo in campo tutti gli 

interventi necessari per garantire il mantenimento del servizio su ferro sulla tratta Avigliano Città-

Potenza Inferiore; 

 

AUSPICA un intervento incisivo della Regione Basilicata nei confronti delle Ferrovie Appulo 

Lucane, a tutela del servizio ferroviario sul territorio lucano; 

 

IMPEGNA il Sindaco di Avigliano: 

a) ad attivarsi nei confronti della Regione Basilicata e della Direzione strategica delle Ferrovie 

Appulo Lucane, di concerto con le parti sociali, affinché sia garantita la riapertura in tempi 

rapidi della tratta e siano definiti tutti gli interventi necessari per evitare il rischio “non 

autorizzativo” all’esercizio; 

b) a definire con le Ferrovie Appulo Lucane tempi certi per la ripresa del servizio, in 

concomitanza con il riavvio dell’anno scolastico 2019-2020 unitamente alla riapertura della 

Stazione di Avigliano, anche quale segno di attenzione ad una comunità che a differenza di 

altre realtà, contribuisce in modo significativo ai risultati aziendali. 
 

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Basilicata e alla Direzione strategica delle 

Ferrovie Appulo Lucane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Sindaco  Il Segretario comunale 

F.to Vito Summa  F.to Pietro Rosa 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 

15 giorni consecutivi a partire dal giorno 5 agosto 2019. 

 
Avigliano, 5 agosto 2019  L’addetto alle pubblicazioni all’albo pretorio 

  F.to Maria Lucia Corbo 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva a tutti 

gli effetti di legge trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

D.Lgs 267/2000. 

 
Avigliano,   Il Segretario Generale 

  dott. Pietro Rosa 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Avigliano,  5 agosto 2019  Il Segretario Generale 

        dott. Pietro Rosa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 


