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Perugia, 25/07/2016

Alla Presidente dell'Assemblea

Legislativa Donatella Porzi

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO ALL'ATTO N. 673 bis ASSESTAMENTO Di BILANCIO 2016/2018

Impegno della Giunta regionale a sostenere la sperimentazione
di mobilità notturna per studenti universitari

PREMESSO CHE:

L'Università degli Studi di Perugia, l'Università per Stranieri e tutte le istituzioni di alta
formazione rappresentano per l'Umbria una risorsa di inestimabile valore non solo da un punto
di vista culturale ma anche economico e sociale. Le sedi degli atenei regionali sono state luogo
di formazione per i giovani residenti in Umbria e sono annualmente scelte da studenti
prevenienti da altre città e regioni italiane quali poli di eccellenza accademica in molte
discipline scientifiche ed umanistiche.
CONSIDERATO CHE:

- Le sedi territoriali sono dislocate ormai in diversi quartieri della città (come le Facoltà di
Ingegneria e Medicina) e l'Università degli Studi di Perugia sta potenziando i servizi serali e
notturni (aree studio e biblioteche aperte fino a tarda ora).

- Le rappresentanze degli studenti universitari hanno manifestato la necessità di sperimentare
un nuovo modello di mobilità urbana, sia a Perugia che nelle altre città umbre universitarie,

con particolare attenzione riguardo alla mobilità notturna dalle 22:00 alle 2:00 da e verso il
centro cittadino e ciò permetterebbe loro di fruire delle attività culturali e sociali della città
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nella sua interezza (campus cittadino). Una richiesta che trova riscontro anche tra cittadini del

capoluogo che gradirebbero un servizio di trasporto pubblico notturno che consentisse loro
recarsi in centro dalla periferia senza ricorrere all'automobile privata e senza sostenere i costi
per i parcheggi.
EVIDENZIATO CHE:

La Regione Umbria, nelle proprie politiche di programmazione ha riconosciuto alle Università

dell'Umbria un ruolo strategico perla promozione dell'alta formazione regionale e ha disposto
con il nuovo bilancio di previsione 2016-2018 oltre ventotto milioni di euro per Iservizi agli
studenti genericamente intesi, tra i quali rientrano oltre alle borse di studio, anche iservizi di
trasporto dedicati agli studenti.

Tutto ciò premesso e considerato
SI IMPEGNA U GIUNTA REGIONALE

a fare propria la sperimentazione del servizio di mobilità notturna, attraverso l'Agenzia per il
diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU), ricomprendendola nel fondo di
assestamento per il TPL.
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