
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 653 

presentata in data 29 aprile 2020 

a iniziativa del Consigliere Celani 

Misure a tutela dei possessori di abbonamento annuale TPL per studenti, Anno scolastico 
2019/2020 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso: 
 

 che il Governo italiano, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da 
 Covid-19, del  carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei 
 casi di contagio, ha adottato il Decreto Legge 23 febbraio 2020n. 6 (recante “Misure 
 urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
 COVID-19”) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus su tutto il 
 territorio nazionale; 

 

Considerato: 
 

 che tale Decreto Legge, primo atto di una serie di disposizioni emanate dal 
 Governo e tuttora in continua evoluzione normativa, ha previsto all'articolo 1, 
 paragrafo 2, punto d) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole 
 di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 
 formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte 
 a distanza; 

 che i successivi provvedimenti adottati con DPCM, e con Decreti Legge, non hanno 
 modificato la prescrizione di cui al punto precedente ma, anzi, hanno 
 progressivamente prorogato il termine di sospensione delle attività educative e 
 didattiche;  
 

 

Considerato altresì: 
 

 che il Comitato Tecnico scientifico ha definito che le scuole e le università sono un 
 luogo di alto rischio di contagio da COVID-19; 

 che in seguito a tale parere  il Ministro alla Pubblica Istruzione ha dichiarato 
 terminato l'anno scolastico 2019/2020, fatti salvi gli esami di Stato; 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Visto: 
 

 che con DGR 538 del 13/05/2019 è stato approvato il Calendario Regionale per gli 
 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

 che con il Decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e 
 Viabilità n. 961 del 06 agosto 2019 è stato determinato il costo degli abbonamenti 
 particolari per soli studenti, previsti per l'anno 2019/2020; 
 

Tenuto conto: 
 

 che la sospensione delle attività educative e didattiche unitamente al lockdown, 
 hanno fatto si che gli studenti non hanno più usufruito, da tale data, se non in modo 
 molto marginale, del servizio di TPL, tant'è che lo stesso ha subito una notevole
 contrazione, con risparmi sui costi di gestione; 

 che pertanto si ritiene opportuno ristorare le famiglie di tali studenti, per il mancato 
 utilizzo dei servizi TPL nei mesi di chiusura obbligata delle scuole e/o università; 

 

 

IMPEGNA  

 

Il Presidente e la Giunta Regionale  

 

1. a predisporre i relativi atti, di concerto con le Società Regionali Concessionarie del TPL, e/o 
con gli Enti Locali, al fine di concedere ai possessori di abbonamento annuale studenti (per 
l'anno scolastico e/o accademico in corso), che per le chiare ragioni di contrasto e 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non hanno, e non potranno nei 
prossimi mesi usufruire adeguatamente dell'abbonamento stesso, un bonus, da utilizzare 
come riconoscimento di un credito per l'acquisto dell'abbonamento per il prossimo anno 
scolastico/accademico (o di altri titoli di viaggio), oppure come proroga del corso di validità 
dell'attuale abbonamento, fino alla fine del corrente anno. 

 

 


