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AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E
BRIANA, LODI E PAVIA
luca.tosi@pec.agenziatpl.it

OGGETTO: Verifica condizioni di trasporto - sollecito
A seguito della corrispondenza intercorsa, pari oggetto, del 29.10 u.s., si conferma che questa
azienda, effettuate le necessarie verifiche con l’Agenzia per il TPL di bacino competente al riguardo,
al fine di fronteggiare i carichi riscontrati sulle corse segnalate e in particolare i disagi rilevati nella
località di Moirago, a far data dal giorno 5 novembre p.v. inserirà in via sperimentale una corsa
aggiuntiva, in partenza alle ore 7.05 dalla fermata Zibido San Giacomo, via Togliatti, 15, che sarà
instradata lungo la statale e con arrivo previsto a Famagosta alle ore 7,27.
La fase di sperimentazione si rende necessaria per la valutazione della distribuzione dei carichi e
dell’effettiva rispondenza dell’orario previsto alle necessità presenti sul territorio.
Circa il trasporto di passeggeri in piedi, si conferma che gli autobus sono abilitati al trasporto di
passeggeri in piedi nella misura indicata dalla carta di circolazione del veicolo, che costituisce il
limite al cui rispetto sono tenuti i conducenti; in caso di transito in autostrada, confinato alla breve
tratta tra Binasco e Famagosta, per disposizioni interne aziendali in caso di passeggeri in piedi i
conducenti sono inoltre tenuti a limitare la velocità a non oltre 80 km/h, al fine di contenere possibili
condizioni di pericolo.
L’occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.
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