
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 668 

presentata in data 8 maggio 2020 

a iniziativa del Consigliere Micucci 

Tutele per gli studenti- possessori di abbonamenti nel periodo di emergenza da Covid19 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso che: 

 

 il Governo italiano preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, ha 
adottato il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 (“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; 

 dopo una prima fase nominata di lock-down, si continua con una Fase2 di convivenza con il 
virus e di graduale ripartenza. 

 

 

Considerato che: 

 

 il Decreto Legge, primo di una serie di  disposizioni  emanate  dal  Governo e tutt’ora in continua 
evoluzione, 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; 

 i successivi provvedimenti adottati con DPCM, e con Decreti Legge, non hanno modificato la 
prescrizione di cui al punto; 

 il Ministro della Pubblica Istruzione ha  dichiarato  terminato l'anno scolastico 2019/2020, fatti 
salvi gli esami di Stato; 

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

   
Visto che: 

 il Covid-19 è una pandemia che ha reso necessario procedere al “lock-down” delle attività 
economiche e sociali, comportando il ridimensionamento della mobilità con la forte riduzione 
dei trasporti di persone e di merci; 

 nel mese di marzo 2020 l’effetto Covid-19 ha determinato un crollo verticale della domanda 

di mobilità pubblica e dei ricavi da biglietti e abbonamenti. Tale situazione è peggiorata 

drasticamente nel mese di aprile e senza meno perdurerà nel mese di maggio 2020; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 le Aziende che svolgono il TPL hanno avuto un drastico calo degli introiti relativi alla 
bigliettazione (quasi del 96%) e rischiano il fallimento nei prossimi mesi e seppur quello di 
rimborsare gli studenti che non hanno usufruito del servizio è un atto giusto e doveroso, mette 
quest’ultime ancora più in grossa difficoltà (sono le stesse Aziende a non riuscire senza l’aiuto 
governativo ad andare avanti). 

 

 

 

IMPEGNA 

 

 

il Presidente e la Giunta Regionale 

 

1. ad attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, dato che il tema posto è di carattere 
nazionale, per la creazione in temi rapidi di un Fondo nazionale per il TPL da destinare 
alle Aziende che svolgono questo servizio. 

2. Una volta individuato il fondo ed assegnato pro-quota alla nostra regione, a sollecitare 
le suddette aziende del TPL marchigiano affinché possano rimborsare i possessori 
(studenti) di abbonamento annuale (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 potuto usufruire di detti abbonamenti, anche attraverso una pari 
scontistica sull'acquisto dell'abbonamento per il prossimo anno scolastico/accademico 
(o di altri titoli di viaggio). 

 


