
Al Presidente del Consiglio Comunale di Ancona

Mozione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: Servizio navetta notturno per studenti universitari

I sottoscritti consiglieri comunali Rubini Filogna Francesco e Stefano Crispiani del gruppo consiliare SeL Ancona
Bene Comune presentano la mozione di seguito specificata:

CONSTATATO

- L'iscrizione all'Università Politecnica delle Marche di quasi diciassette mila studenti ;

- La dislocazione dei poli universitari( Ingegneria, Economia, Medicina ) situati ognuno in un quartiere diverso e
distante dall'altro( Torrette, Tavernelle, Centro) ;

- L'isolamento dopo le ore 23 di chi, abitando nei quartieri adiacenti al proporio polo, si ritrova impossibilitato a
raggiungere una qualunque altra parte della città se non munito di mezzo autonomo di trasporto ;

- La bassissima percentuale di studenti fuori sede muniti di autonomo mezzo di trasporto ;

- La totale mancanza di trasporto pubblico in grado di permettere agli studenti una mobilità notturna all'altezza di
una città universitaria ;

- L'importanza in termini di sicurezza ed educazione di offrire un servizio di trasporto notturno in grado di
esentare i giovani dall'uso del proprio mezzo di trasporto ;

- La necessità basilare di consentire agli studenti presenti sul territorio di accedere al vita notturna della città ;

- L'importanza strategica per la città di investire nelle proprie potenzialità di città universitaria ;

SOTTOLINEATO

- Le richieste sul tema più volte espresse dai vertici accademici, ma anche e soprattuto dalle liste di
rappresentanza studentesca presenti in città ;

- La necessità di un ampliamento dei servizi offerti agli studenti da parte del comune ;

CHIEDIAMO AL SINDACO E ALLA SUA GIUNTA DI IMPEGNARSI

1) A valutare la fattibilità del servizio di bus navette\shuttle notturno in grado di coprire la fascia oraria 23-04 e di
connettere i quartieri di torrette e tavernelle con il centro città;

2)A convocare nel più breve tempo possibile un tavolo tecnico tra amministrazione,commissioni competenti,



università, categorie economiche e il presidente del consiglio degli studenti con una delegazione dell'organo da
lui presediuto.

Francesco Rubini

Stefano Crispiani


