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                                                                                                  Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: RISOLUZIONE alla Proposta di Delibera n. 74/2022 – Implementazione linee 
urbane n. 3 e 6.

PREMESSO CHE

- la delibera in oggetto è volta all’approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di 
Ferrara ed AMI S.r.l., per l’affidamento ad quest’ultima di attività e funzioni di supporto tecnico 
operativo nella gestione degli obiettivi individuati dal piano urbano della mobilità sostenibile 
(PUMS), per l’affiancamento nelle attività di attuazione diretta delle iniziative nell’ambito del 
programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (progetto poli-
s) e per l’affiancamento nelle attività propedeutiche ed attuative dei progetti PNRR e PSNMS;
- tra le finalità principali della convenzione vi è quella di coniugare le necessità di collegamento e 
trasporto dei cittadini, con la maggiore vivibilità ambientale del territorio;

RILEVATO CHE

- ci sono linee urbane che – in determinati orari, a seconda delle esigenze ricollegabili ai luoghi per 
i quali viene garantito il collegamento – risultano utilizzate da un grande numero di utenti, tale che 
l’attuale programmazione urbana non risulta completamente sufficiente a coprire la domanda di 
utilizzo;
- in particolare, tale situazione si verifica in relazione alla linea n. 6 di collegamento con l’Ospedale 
S. Anna sito a Cona, utilizzata oltre che dagli utenti del Nosocomio, anche dagli Studenti del Polo 
della Facoltà di Medicina;
- parimenti, i medesimi disagi sono stati lamentati, negli orari in cui gli studenti devono raggiungere 
la Facoltà di Architettura, in relazione alla linea n. 3;

RITENUTO CHE

- appaia necessario rendere il servizio urbano maggiormente fruibile ed efficiente, anche e 
soprattutto per garantire la piena mobilità degli studenti universitari che sono iscritti nell’Ateneo 
Cittadino;
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a prevedere una posta di spesa, in concerto con AMI S.r.l. e TPer S.p.A, con il coinvolgimento 
dell’Università di Ferrara, volto a potenziare le corse esistenti in relazione alle linee urbane n. 3 e 6, 
negli orari di maggiore afflusso di utenza, così che il servizio risulti pienamente efficace per tutti gli 
utenti che intendono accedere al servizio. 

La consigliera comunale PD
Maria Dall’Acqua


