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

Ufficio Segreteria  
 

MOZIONE NON APPROVATA, CON 6 VOTI FAVOREVOLI E 8 CONTRARI, DAL 

CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  30 NOVEMBRE 2016   CON ATTO 

NUMERO   96 

 

Oggetto: agevolazioni trasporto pubblico per tutti gli alunni del Comune di Urbino 

 

Considerato che: 

A seguito della modifica del piano di dimensionamento della rete scolastica approvato dal Consiglio 
Regionale, fortemente voluto dal sindaco Gambini, nonostante l’opposizione del collegio docente, 
del consiglio d’istituto e dei genitori dell’istituto Comprensivo “Paolo Volponi” di Urbino per i 
gravi disagi che avrebbe procurato, la scuola dell’ infanzia di Ca’ Mazzasette e la scuola primaria di 
Schieti sono state cedute all’istituto Comprensivo di Ca’ Lanciarino, con sede nel Comune di 
Montecalvo in Foglia; 

L’operazione attivata dall’amministrazione non ha garantito, come ampiamente previsto, la 
dirigenza all’istituto comprensivo di Ca’ Lanciarino, né ha incrementato il numero degli iscritti; 

L’amministrazione con delibera di giunta comunale n. 170 del 16/09/2016, avente per oggetto — 
agevolazioni tariffe mensa e trasporto scolastico scuole Ca’ Mazzasette e Schieti anno scolastico 
2016/17 - ha determinato la gratuità del trasporto scolastico pubblico per tutti gli alunni frequentanti 
le due suddette scuole; 

L’amministrazione, nel goffo tentativo di rimediare al grossolano errore ne ha commesso un altro 
ancor più grave, concedendo un privilegio immotivato agli alunni che frequentano le due scuole di 
Ca’ Mazzasette e di Schieti, determinando di fatto una ingiustificata disparità di trattamento rispetto 
a tutti gli alunni delle scuole di Urbino; 

Gli argomenti addotti dell’amministrazione per giustificare il privilegio non hanno alcun 
fondamento e dimostrano ancora una volta superficialità e supponenza nell’analisi del territorio e 
nella valutazione sociale; 
 
In attesa che, si auspica dopo un opportuno esame in tutte le sedi istituzionali comunali preposte (in 
particolare commissione istruzione e consiglio comunale) le predette agevolazioni siano confermate 
o meno in sede di approvazione del bilancio previsionale 2017 
 

Si impegna il sindaco e la giunta 

A stabilire l’immediata gratuità del trasporto pubblico a tutti gli alunni che frequentano le scuole 
dell’infanzia e le scuole primarie del Comune di Urbino. 

 

 

 


