
MUOVIAMOCI!  
trasporti per tutti ,  trasporti per L’Aquila 
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In un contesto urbano che ha visto nel post-sisma una dispersione della cittadinanza dell'Aquila è necessario connettere al 

massimo i luoghi dell’abitare e le funzioni della città, attraverso un’esponenziale potenziamento del sistema di trasporto 

urbano. Solo così l’area urbana può essere considerata ancora una città. Un sistema di trasporto pubblico urbano moderno, 

sostenibile, efficace ed efficiente, rappresenta inoltre uno strumento importante per combattere traffico, inquinamento, caro 

vita e isolamento sociale delle persone.  
khsk 

Per questi motivi noi,  studenti, universitari, lavoratori, disoccupati, anziani, chiediamo: 

 impegno di ingenti risorse, ordinarie e straordinarie, locali, regionali, nazionali ed europee sul potenziamento del trasporto 

pubblico locale;   

 ramificazione e intensificazione delle linee urbane per connettere quartieri periferici, frazioni, piani C.A.S.E., insediamenti 

industriali, produttivi, di formazione, assistenziali, di servizi e commerciali; 

 aumento delle frequenze degli autobus urbani; intensificazione del trasporto notturno rivolto a giovani e studenti e 

ampliamento ed intensificazione delle fasce mattutine e serali per le esigenze lavorative;  

 raggiungibilità e fruibilità dei poli scolastici e dei luoghi universitari (mense - sale studio - poli universitari attuali e in 

rilocalizzazione) con l’intera dimensione urbana;  

 raggiungibilità e fruibilità dei luoghi di servizio ai cittadini, assistenziali e commerciali, dei nuclei industriali e 

commerciali e dei principali insediamenti lavorativi (es. call center) per le intere fasce orarie di apertura; 

 biglietto integrato per mezzi urbani ed extra-urbani; perfezionamento coincidenze dei mezzi urbani con mezzi extra-urbani, 

su gomma e ferroviari; trasporto essenziale anche nei giorni “festivi”; estensione delle tariffe agevolate per categorie 

disagiate, studenti, anziani e a basso reddito;    
 ammodernamento delle fermate e messa in sicurezza delle stesse; informatizzazione delle fermate con informazioni 

funzionali su tratte e orari, estensione della rete vendita dei biglietti; 
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PROFESSIONE 
(Studente, lavoratore, 

disoccupato, pensionato, 
… ) 

PRIORITÀ 
(specifica zona, ufficio, prezzo, 

linea,… ) 
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Scarica altri moduli su: 

uduaq.org  

intercase.wordpress.com 

giovinelaquila.altervista.org  

Contattaci su:  
udulaquila@gmail.com 
cittadinanze@gmail.com 
giovinelaquila@gmail.com 
Facebook: udulaquila     

  cittadinanze.laquila 
  giovine.laquila 

 

    

Consegna le firme presso: 
Via V. Veneto 6 - Tel. 0862.61243 
Auletta rappresentanti Blocco 11, Coppito - Tel. 0862.433357 
Box Google, piazza Duomo  

 


