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“Istituzione linea di trasporto pubblico fra Recanati e Civitanova Marche - Ospedale” 
 

 
 
 
 

 
 

 
- 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 rispetto alle attività svolte presso l’ospedale di Civitanova Marche; 
 
- 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 corsa 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 Potenza 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; 

 
 

l’Assemblea Legislativa delle Marche  
 
 

INVITA 
 
 

-  la Giunta regionale a rivedere il piano Regionale dei trasporti (TPL) nella parte relativa alle linee 

extraurbane della provincia di Macerata, affinchè 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 Recanati, dell’abitato di Porto Potenza Picena 

e del Comune di Civitanova Marche, al fine di garantire un servizio che consenta di raccogliere 

l’utenza dei suddetti comuni diretta alla struttura sanitaria di Civitanova Marche. 

 




