
 

 
 
Spett.li:        e p.c. 
 
CITTA’ METROPOLITANA     Vicesindaco 
Settore Servizi per la mobilità e     CITTA’  METROPOLITANA 
Trasporto Pubblico Locale     ARIANNA CENSI 
Viale Piceno, 60 
20129 - Milano 
02/7740.3610-3693 
Fax 02/7740.3759 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
Alla Cortese Attenzione: 
Assessore Beatrice Uguccioni 
 
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale  
del bacino di Milano, Monza e Brianza,  
Lodi e Pavia 
via Tommaso Pini, 1 – 20134 Milano  
Tel. 0288441673 
Alla c.a. LUCA TOSI 
Email segreteria@agenziatpl.it 
PEC. luca.tosi@pec.agenziatpl.it 
 
PMT Srl 
Pavia Milano Trasporti 
Sede Legale: Via Donegani 7, 27100 PAVIA 
info@pmtsrl.it 
Alla C. A. Dott. L. TURRIZIANI  
Amministratore Unico 
 
AUTOGUIDOVIE Spa 
Via M.F. Quintiliano, 18 
20138 MILANO 
Alla c.a. GABRIELE MARIANI 
Direttore di Area – UO Pavia 
Email gmariani@autoguidovie.it 
PEC autoguidovie@pec.it 
 
 



OGGETTO: INCONTRO URGENTE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO 
 
Gentili 
Assessore ai trasporti BEATRICE UGUCCIONI 
Dott.  LUCA TOSI 
Dott. L. TURRIZIANI 
Dott. GABRIELE MARIANI 
E p.c. ARIANNA CENSI 
 
Con la presente comunicazione, i sindaci e gli assessori competenti dei comuni di Binasco, 
Casarile, Noviglio, Lacchiarella, Vernate, Zibido San Giacomo, chiedono che venga 
confermato l’incontro chiesto per il 18 settembre alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare del 
Comune di Lacchiarella al fine di rimodulare il servizio di trasporto pubblico, con ogni più 
ampia ed opportuna modifica della sperimentazione avviata su alcuni dei nostri territori. 
In vista della riapertura delle scuole secondarie di secondo grado, in attuazione alle 
disposizioni previste per l’emergenza Covid 19 che prevedono il distanziamento degli 
studenti insegnanti e personale presso le scuole, gli orari di ingresso e uscita degli studenti 
sono stati modificati e sgranati in più turni, differendo così l’inizio e il temine delle lezioni di 
almeno un’ora. 
L’incontro richiesto ha come oggetto la rimodulazione delle corse e degli orari al fine di 
agevolare il servizio di trasporto per studenti e lavoratori, con un imprescindibile 
potenziamento dei servizi, determinato dalla minore capienza dei mezzi, ed un ristrutturato 
assetto di rete, che non comporti un aumento dei tempi di percorrenza delle tratte e che, 
nell’ottica di una migliore tracciabilità degli utenti e di un miglior contenimento del rischio 
sanitario, privilegi percorsi diretti e non accorpamenti di linee. 
Sottolineiamo l’importanza di tale richiesta anche alla luce delle numerose sollecitazioni 
avanzate da cittadini e famiglie e studenti il cui percorso scolastico già fortemente 
penalizzato dall’interruzione della didattica in presenza durante lo scorso anno scolastico, 
rischia di essere compromesso anche durante il nuovo anno che si preannuncia penalizzato 
dalle sperimentazioni ed incertezze sulla futura riorganizzazione di tutti i servizi che ruotano 
attorno alla ripresa delle attività scolastiche. 
 
Nell’attesa di ricevere un Vs cortese riscontro 
Porgiamo Cordiali Saluti 

 
Zibido San Giacomo, 07/09/2020 
 
Il Sindaco del Comune di Binasco     Riccardo Benvegnù 
L’Assessore alla mobilità     Ruggero Rognoni 
  
Il Sindaco del Comune di Casarile    Silvana Cantoro 
Consigliere delegato alla mobilità     Guido Tafuri 
  
Il Sindaco del Comune di Lacchiarella     Antonella Violi 
L’Assessore alla mobilità     Giampaolo Bonacossa 



 
 
Il Sindaco del Comune di Noviglio     Nadia Verduci 
L’Assessore alla mobilità     Marco Pagano   
 
Il Sindaco del Comune di Vernate     Carmen Manduca  
L’assessore       Sandro Conti 

 

Il Sindaco del Comune di Zibido San Giacomo   Sonia Belloli  
L’assessore       Anita Temellini 

 

 

 
 


