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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 16 FEBBRAIO 2016 N. 20

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,15, 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 che reca:

 MOZIONE N. 58 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi e Micucci, concernente: "Istituzione linea di
trasporto pubblico fra Recanati e Civitanova Marche – Ospedale”.

Discussione generale

O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  58  con  il  relativo
emendamento a  firma del  Consigliere  Marconi.  L'Assemblea legislativa approva la mozione n.  58,
emendata, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ATTESO che, a seguito della riorganizzazione della Rete ospedaliera e della Rete delle Case della salute
nella nostra regione, la dipendenza del territorio e della Casa salute di Recanati è fortemente aumentata ri -
spetto alle attività svolte presso l’ospedale di Civitanova Marche;
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CONSIDERATO che già nel passato, quando ancora il nosocomio di Recanati era in piena attività, era
stato istituito, su iniziativa degli Enti locali, un bus navetta per il trasporto di pazienti e familiari fra la città
di Recanati e l’ospedale di Civitanova Marche;

PRESO ATTO che attualmente non esistono linee dirette di trasporto pubblico extraurbano tra Recanati,
Porto Recanati, Porto Potenza Picena e Civitanova Marche, sede dell'ospedale; fatta eccezione per una cor -
sa mattutina da Civitanova Marche a Recanati e ritorno ad uso della popolazione scolastica;

PRESO ATTO dell’evidente invecchiamento della popolazione che sempre in maggior numero ricorre alle
cure sanitarie e che sempre meno può autonomamente disporre di propri mezzi di locomozione;

ATTESO  l'evidente disagio che tale situazione comporta per la popolazione dei Comuni che gravitano
principalmente, per le loro esigenze sanitarie, sul nosocomio di Civitanova Marche;

SI RILEVA infine che lungo la tratta proposta vengono raccolte le popolazioni di Porto Recanati e di Po-
tenza Picena, oltre alla fermata presso l’Istituto Santo Stefano e l’Ospedale di Villa dei Pini, fondamentali
presidi sanitari per il territorio e in specie per la popolazione più anziana;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a rivedere il Piano regionale dei trasporti (TPL) nella parte relativa alle linee extraurbane della provincia di
Macerata, affinché sia inserita una nuova tratta senza scali intermedi, con almeno tre corse giornaliere, fra
il Comune di Recanati e l’ospedale di Civitanova Marche, con attraversamento del comune di Porto Reca-
nati, dell’abitato di Porto Potenza Picena e del Comune di Civitanova Marche, al fine di garantire un servi-
zio che consenta di raccogliere l’utenza dei suddetti comuni diretta alla struttura sanitaria di Civitanova
Marche;

ad effettuare un riesame generale della situazione dei trasporti pubblici della regione, alla luce del comples -
so riordino dei servizi sanitari e della rete ospedaliera”.

      IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia
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