
                                                     

                                                                                                                                                 

       Lacchiarella               Casarile                     Binasco                           Bubbiano

   

                                                                      
 

                           Vernate                               Zibido S.G.                         Noviglio 

 

Prot .n  11291                                                                         23.06.2022 

 

Egregi 
 

Ass.re Trasporti 
 

Dott.ssa Claudia Maria Terzi 

Regione Lombardia 

 

Consigliera Delegata ai Trasporti 

Dott.ssa Beatrice Uguccioni 

Città Metropolitana 

 

Direttore Agenzia di Bacino TPL 

Dott. Luca Tosi 

 

OGGETTO : Istanza ripristino corsa domenicale 

 

Egregi, 
 

con la presente le Amministrazioni Comunali di Binasco, Bubbiano, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, 

Vernate e Zibido San Giacomo, ripropongono, ancora una volta, un bisogno molto sentito  sui nostri 

territori e che rappresenta anche una strategicità importante per il Trasporto Pubblico Locale: il 

ripristino della corsa domenicale Z501, sospesa durante il periodo della pandemia e non più 

ripristinata. 



Infatti la ripresa delle attività lavorative e scolastiche ( seppur l’anno scolastico si è appena 

concluso ) e la diminuzione consistente dello smart working, avrebbero dovuto far prevedere un 

ripristino al 100% dell’offerta del servizio di trasporto pubblico locale al fine di consentire a tutti, 

lavoratori e studenti, la possibilità di raggiungere l’area metropolitana senza dover ricorrere 

all’utilizzo del mezzo proprio, anche la domenica. 
 

Infatti molti nostri cittadini lavorano nel fine settimana (si pensi per esempio ad infermieri, commessi 

ecc) e non essendo in possesso di un’auto di proprietà si trovano in serie difficoltà nel raggiungere il 

luogo di lavoro. C’è inoltre da puntualizzare che la soppressione della corsa domenicale fa ritornare i 

nostri territori indietro di cinquant’anni e non tiene in minimo conto che oggi l’attività lavorativa si è 

modificata nei tempi e nelle modalità introducendo un ritmo di lavoro che si sviluppa sette giorni su 

sette. A questo si aggiunge anche il diritto, per i nostri cittadini di tutte  le età, giovani e meno giovani  

di aver garantiti momenti di svago e cultura offerti dalla Città Metropolitana. 

Per noi Sindaci dell’area Sud Milano la parola d’ordine è la qualità della vita dei nostri concittadini, 

il che significa invitare la Regione e la Città Metropolitana ad investire sul trasporto pubblico locale. 

La soppressione della corsa Z501 non risponde ai bisogni di molti pendolari che chiedono, invece, 

un miglioramento dell’offerta del servizio di trasporto pubblico e non certo una diminuzione. 

Inoltre, il nostro impegno, espresso in più note inviate alle SS.VV. è quello di perseguire l’obiettivo 

di favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici e diminuire, invece l’uso dell’auto privata, nell’ottica di 

migliorare la sostenibilità, la qualità dell’aria, della vita dei cittadini e, vista la crisi economica che 

stiamo attraversando dovuta a vari eventi, ridurre i consumi. 

Pur apprezzando gli sforzi compiuti per rendere il più efficiente possibile il servizio di TPL, seppur 

nelle ristrettezze di bilancio, alla luce di quanto sopra i sottoscritti Sindaci auspicano che le SS.VV. 

prendano in considerazione la richiesta di riattivare, a partire dal 1° settembre 2022, la corsa 

domenicale Z501 consentendo così, alle nostre comunità, di avere un servizio più adeguato ai loro 

bisogni. 

 

 
In attesa di un cortese riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Il Sindaco di Binasco 

Il Sindaco di Bubbiano 

Il Sindaco di Casarile 

Il Sindaco di Lacchiarella 

Il Sindaco di Noviglio 

Il Sindaco di Vernate 
 

Il Sindaco di Zibido San Giacomo 


