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Mozione a favore dei comitati pendolarie promozione diun tavolo dilavoro congiu^l+S*l*d#*.;.'"**rrrr,,."j
comitati pendolari della tratta s13, Trenord e Regione Lombardia,

Prenresso che:

la mobilita è uno deiteml pltr complessi che la nostra società deve affrontare conslderato che sta
progrgssivamente crescendo Ia propensione al movimento: ci si sposta per lavorare, per ll tempo lìbero, per
l'istruzione e pertutta una serle difunzioni legalllegalialla vita quotidiana e domestica, visto che iservizi
risuliano dislocatiquasisempre ad una certa dlstanza dalluogo dìresidenza,

L'utilizzo deimezzlpubblici e deltreno ln particolare modo, è una scelta sostenibile che non viene fatta solo 
1

per motivi economici, ma anche per il rlspetto dell,amblente.

Visto che:

' sulterritorio diLacchiarellaesiste la fermata ferroviaria villamaggiore chevede ilpassaggiodi
numerosi pendolari;

r §ono statiistitultldei Comltati Pendolariper segnalare a Trenord icontinuidisservizidella linea
s13;

' il 17 Gennaio in Regione Lombardia slè svolto un incontro per ilquadruplicamento delta linea
Milano Rogoredo-pavia;

Visto inoltre che questa amministrazione ha:

" dimostrato una costante attenzione verso i bisogni dei cìttadini che usufruiscono della linea
ferroviaria S13, istituendo anche una navetta comunale che collega le frazioni di Mettone e
casirate olona e il centro abitato di Lacchiarella a Villamaggiore;- chiesto pitt volte attraverso icanalilstituzionaligaranzie di miglioramento detservizio ferroviario
della linea St3;

r come oblettivo politico-amminlstrativo l'lncentivare la mobilità sostenlbile;

Considerato che:

' I comitati pendolari hanno dato llvia ad una raccolta firme per segnalare a Trenord i comuni
dtsservizi della linea 513;

' Le rlchieste dei comitatipendolarisono legittime e condivisibiìie siarticolano su due punti
1) Che tuttl i trenl della linea S13, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 9,00 e da[e 17.00 alle 19.00 dei

giorni feriali, siano compostl da almeno 6 carrozze;
2l Che nelle suddette fasce orarie, I treni che subiscono cancellazionivengano automaticamente

sostituitl,obbligando alla sosta ilprimo treno in transito presso le stazionidella tratta, anche se
non della llnea S13;

Preso atto che: i:

. I comitati pendolari segnalano costanti ritardi sulla linea S13;
r Cancellazione dei treni;
i La mancanza del rispetto delle norme di sicurezza per I viaggiatori;r l[ numero ridotto di carrozze disponibili nelle fasce orarie di maggiore affluenza;
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r Trenord e Regione Lombardia non stanno dando risposte adeguate e tempest
pendolari.

lmpegnano ilsindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunalei

r A far proprie le istanze mosse dai comitati pendolari e di sostenerli nelle azioni di protesta nel
rispetto delle leggi e delle istituzioni;

I Di farsl promotori con l'Assessore altrasporti di Regione Lombardia per la convocazione di un
. ,tavolo dilavoro comprendente tuttl I Sindacl, icomltati pendolarl della tratta S13 e i rappresentanti

dl RFle Trenord pertrovare soluzionlche i:ossano garantlre un serulzlo dlqualtta della flnea S13.

I Consìglierl Comunali

Bruno Gerll- LBC \ dl t'
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Billa Perrone Davide - LBC

Stefano Roperto - LBC
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Maurizio Acierno - LBC

Serena Bossi - LBC

Federico Reda - LBC

Violi Antonella'- LBC

Alfredo Gentili - MSS

Elena Telloli* LBC *4LaLLe, L+-{,{-er{'
rhierry Giuseppe r.,,.;;;m; [r,,yffi',-*


