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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2018, N. 115 

 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI  

 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca:  

• MOZIONE N. 425 ad iniziativa del Consigliere Urbinati, concernente: “Trasferimento stazione autobus da 

Roma Tiburtina ad Anagnina”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Urbinati. 

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente, dopo aver dichiarato conclusa la discussione generale, pone in 

votazione la mozione n. 425. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 425, nel testo 

che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

PREMESSO che  

• da notizie di stampa si apprende che il Sindaco di Roma ha manifestato l'intenzione di trasferire il terminal 

degli autobus extra-urbani dalla stazione Tiburtina alla Anagnina;  

• il nuovo sito prescelto della Anagnina è molto periferico ed è privo della caratteristiche di intermodalità della 

stazione Tiburtina che favoriscono la connessione con altre forme di mobilità della capitale;  
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• ci sono molte corse di pullman giornaliere sia di andata che di ritorno fra San Benedetto, Ascoli e Roma, 

utilizzate per motivi di lavoro, studio e turismo;  

• le storiche carenze del trasporto ferroviario rendono le corse via autobus Ascoli-Roma una importante e al 

momento insostituibile opportunità di collegamento per la nostra città;  

CONSIDERATO che lo spostamento della stazione d’arrivo, deciso dalla Giunta del Comune di Roma, determinerà 

un ulteriore isolamento delle aree a sud delle Marche e si aggraveranno i disagi per le popolazioni duramente colpite 

dal terremoto del 2016;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi con ogni possibile iniziativa, anche in collaborazione e convergenza con altre istituzioni territoriali e 

regionali, per evitare che il Comune di Roma decida di trasferire il terminal degli autobus extra-urbani dalla stazione 

Tiburtina in altra stazione più periferica e disagevole per i pendolari, penalizzando gravemente il traffico passeggeri 

con il piceno”. 

 

 

         IL PRESIDENTE 

        F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


