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MOZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  ANIMALI  SAMUELE  DEL  GRUPPO
CONSILIARE  JESI  IN  COMUNE-LABORATORIO  SINISTRA,  AD  OGGETTO:
FUNZIONALITÀ E PIENO UTILIZZO DELLA STAZIONE FERROVIARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la stazione ferroviaria di Jesi è tra le principali della provincia, anche perché è tra le
poche che dispone di ampi parcheggi gratuiti, ma la struttura è poco presidiata e lo stesso
servizio di biglietteria chiude prima delle ore 19.00, mentre a partire dalle 22.15 chiude
anche il salone centrale, evidentemente per evitare bivacchi notturni;

-alcuni locali inutilizzati della palazzina di viale Trieste che ospita la stazione ferroviaria, di
proprietà  di  Ferrovie  dello  Stato,  sono stati  concessi  recentemente in  comodato d'uso
gratuito ad alcune associazioni cittadine, ma molti altri locali, già destinati a servizi e ad
esercizi  commerciali,  in  particolare  quelli  al  piano  terreno  della  palazzina,  sono  al
momento inutilizzati e dopo la chiusura dell’edicola, avvenuta ormai da alcuni anni, l’unico
esercizio commerciale superstite è il bar;

- tutta la zona avrebbe bisogno di essere rivitalizzata per tornare ad essere uno dei nuclei
nevralgici del quartiere popolare in cui si trova, anche per valorizzare e rendere più fruibile
il collegamento tra la zona di Santa Maria / Multisala ed il centro storico, che si snoda
attraverso uno dei viali più caratteristici e godibili della città;

- la struttura ben si presterebbe, ad esempio, per servizi quali il bike ed il car sharing, la
ristorazione veloce e di strada, sale di lettura e book crossing, sedi di associazioni culturali
e gruppi giovanili e quant’altro possa costituire un presidio sociale in un luogo che rischia
altrimenti  di  essere soggetto  a degrado ed abbandono,  pur  essendo necessariamente
luogo di passaggio;

- una maggiore e miglior fruizione della stazione ferroviaria avrebbe una positiva ricaduta
anche sulla sicurezza percepita dagli abitanti del quartiere e dai viaggiatori;

- tra gli interventi che contribuirebbero a migliorare la situazione si possono indicare anche
una miglior cura del sottopassaggio pedonale e la miglior segnalazione ed illuminazione
dei  percorsi  pedonali  davanti  e  dietro  l’edificio  della  stazione,  ed  in  particolare  la
segnalazione  del  collegamento  tra  la  stazione  ferroviaria  e  la  stazione  degli  autobus
extraurbani  e  una  miglior  sistemazione  e  segnalazione  del  parcheggio  retrostante  la
stazione;



IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE ED IL SINDACO

A rinnovare ed intensificare i contatti con l’amministrazione delle Ferrovie dello Stato con
lo  scopo di  allungare  l’orario  di  apertura  della  biglietteria  ferroviaria,  rendere  possibile
l’apertura dei locali ancora non utilizzati della palazzina attraverso la concessione in uso
ad  esercizi  commerciali  oppure  ad  altri  enti  ed  associazioni  ovvero  comunque  per
concordare interventi per rendere più fruibile la struttura e la zona circostante da parte di
viaggiatori e cittadini; inoltre a rendere più sicuri ed agevoli, sia per i cittadini che per i
viaggiatori, i percorsi di collegamento tra i quartieri a ridosso della stazione ferroviaria, il
collegamento  tra  la  stazione  ferroviaria  e  la  stazione  degli  autobus  extraurbani  ed  il
parcheggio retrostante la stazione.


