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Ancona: novità per universitari e pendolari che viaggiano di sera
„
Novità sul fronte del trasporto pubblico per gli studenti universitari e i
pendolari in rientro dalla Stazione Ferroviaria Centrale che viaggiano nelle fasce
serali e notturne.
Il Programma quadro per il TPL urbano, approvato lo scorso dicembre con uno
specifico emendamento votato dal Consiglio Comunale, prevedeva infatti
lʹimpegno per lʹAmministrazione Comunale di concordare con lʹUNIVPM un
potenziamento delle corse dei bus nelle linee 1/4 e 31 a servizio dei quartieri
universitari periferici di Torrette e Tavernelle. Ad illustrare in conferenza
stampa le novità il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi
ed i rappresentanti degli studenti, oltre al sindaco Valeria Mancinelli.
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Una serie di incontri tra l’Amministrazione Comunale, Università Politecnica
delle Marche, i rappresentanti dei Comitati degli studenti e l’azienda Conerobus
ha portato alla riorganizzazione delle risorse chilometriche ed un recupero di
oltre 10.000 km/anno, che secondo il Comune consente lʹaumento di corse serali
fino alle 23:40 su Torrette e fino alle 00.45 su Tavernelle.

La frequenza del servizio – informa Palazzo del Popolo – è stata progettata per
rispondere alle esigenze dei pendolari che rientrano a tarda sera dalla Stazione
Centrale e che possono trovare, nel servizio pubblico, una risposta alle loro
esigenze di mobilità.
I nuovi servizi saranno sperimentati per tre mesi, a partire dal prossimo, in
concomitanza con la maggiore presenza di studenti fuori sede in città, e sarà
soggetto ad una valutazione circa l’effettiva risposta dell’utenza, in modo da
consentirne un eventuale proseguimento alla ripresa delle lezioni, dopo la pausa
estiva.
“A distanza di meno di due mesi dall’approvazione del programma dei servizi
urbani 20142016, diamo una risposta concreta all’esigenza emersa dalle richieste
di studenti e associazioni, ma anche formalizzata nelle mozioni approvate
all’unanimità dal Consiglio Comunale o nel dibattito che ha accompagnato
l’approvazione del programma – afferma l’Assessore ai Trasporti, Ida Simonella
– […] Questo confronto è solo il primo esempio di percorso partecipato che
avvieremo a breve e in maniera più ampia e strutturata con quattro tavoli tecnici
di lavoro tematici, ai quali è richiesto di dare risposte concrete e in tempi definiti,
per migliorare il programma dei servizi tpl presentato a dicembre”.
ALLEGATI: Potenziamento linee  corse serali (Pdf)
“
Potrebbe interessarti: http://www.anconatoday.it/cronaca/potenziamentocorse
seralibusancona17febbraio2014.html
Seguici su Facebook:
http://www.facebook.com/pages/AnconaToday/269258656438884
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