
 Mozione n. 34 
presentata in data 18 giugno 2010 
ad iniziativa del Consigliere Carloni 
“Incremento del fattore sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico” 

L’Assemblea legislativa delle Marche, 
Premesso: 
che vi è indubbiamente un forte interesse da parte della collettività all’incremento del 

fattore sicurezza a bordo dei treni e degli altri mezzi di trasporto pubblico; 
che vi debba necessariamente essere da parte della Regione Marche una particolare 

attenzione rivolta ad azioni finalizzate al ‘miglioramento qualitativo del trasporto pubblico 
locale per ciò che concerne la tutela della sicurezza dei viaggiatori e del personale di 
bordo; 

che la presenza di personale appartenente alle forze dell’ordine e alle forze armate, che 
viaggi indossando la divisa, è certamente fattore di incremento del senso di sicurezza 
percepito dai fruitori dei servizi di trasporto e, allo stesso tempo, rappresenta un indubbio 
disincentivo .alla commissione di reati; 

che la Giunta regionale ha già provveduto a deliberare in merito alla determinazione di 
criteri e modalità di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale per quanto 
concerne gli appartenenti ai Corpi di Polizia, i militari delle Capitanerie di porto nonché gli 
appartenenti ai Corpi di Polizia provinciale e comunale e i Vigili del fuoco, al fine di 
incrementare il livello di sicurezza personale dei viaggiatori; 

che, considerato il diffuso interesse della collettività a veder ulteriormente rafforzata la 
propria sicurezza e la prevenzione dei reati, similari disposizioni possono essere previste 
anche per personale appartenente all’Esercito italiano e alle altre forze armate, favorendo-
ne la presenza sui mezzi di trasporto pubblico; 

IMPEGNA 

la Giunta regionale ad attivarsi, mediante interventi adeguati, al fine di disporre la libera 
circolazione sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale anche dei militari apparte-
nenti all’Esercito italiano e alle altre forze armate finora esclusi, allo scopo di contribuire al 
miglioramento del livello di sicurezza personale e patrimoniale sia dei viaggiatori sia del 
personale di bordo. 


