
 

C O M U N E  DI  U R B I N O 

Ufficio Segreteria  

 

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO  ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO 
COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  16.11.2015   CON ATTO NUMERO  100.  

 

 
 
Oggetto:  Ordine del giorno. Trasporto scolastico  
 
 
Visto che l’AMI S.p.A. (Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti), socia di Adriabus Soc. Cons. 
a r.l., affidataria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Pesaro e 
Urbino, gestisce il trasporto urbano delle città di Urbino, Pesaro e Fano e parte del trasporto 
extraurbano nel territorio provinciale e gestisce inoltre i servizi di trasporto scolastici di diversi 
Comuni della Provincia; 
Considerato che Urbino è sede di una prestigiosa Università e anche di molte scuole di ogni ordine 
e grado, che fanno della città ducale sede di un importante polo formativo, dove ogni mattina si 
recano migliaia di studenti; 
Visto che il Comune di Urbino ha una quota azionaria nella società AMI S.p.A. pari al 42,191 % 
che lo fanno maggiore azionista; 
Considerato che ogni mattina tantissime linee che portano gli studenti ad Urbino sono 
completamente sature, con la conseguenza che molti studenti sono costretti a stare in piedi nei 
pullman, vista la mancanza dei posti a sedere; 
Visto l’elevato rischio a cui vengono esposti gli studenti in piedi nel momento in cui l’autista fosse 
costretto ad una frenata o manovra improvvisa; 
Vista le tante proteste di studenti e genitori in merito alla situazione che si trovano ad affrontare 
ogni mattina (vedere anche articoli sulla stampa usciti negli ultimi periodi);  
Visto che il trasporto Regolamento viaggiatori della società all’art.5 cita “Ai viaggiatori è vietato 
ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi” cosa che non si verifica perché in molti casi gli 
studenti sono costretti a stare in piedi lungo il corridoio e sedersi sugli scalini dei mezzi di trasporto; 
Visto che in alcuni casi limite l’autista è stato costretto a non far salire studenti nei mezzi di 
trasporto perché il pullman era completamento saturo senza la possibilità di salire e di stare 
nemmeno in piedi; 
Visti gli importanti aumenti delle tariffe degli abbonamenti del trasporto scolastico avvenuto negli 
ultimi anni. 
 

Tutto ciò premesso impegna il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale 
 
a verificare presso la Società di AMI trasporti come intende far fronte a tale problematica per 
risolvere la delicata situazione, successivamente riferire al Consiglio comunale i risultati di tali 
verifiche. 
 
 


