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Prot. N. 398/2020 
del   31/07/2020 

 
Comune di Besate 
protocollo@pec.comune.besate.mi.it 

 
Comune di Bereguardo 
Comune.bereguardo@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Binasco 
comune.binasco@legalmail.it 
 
Comune di Bubbiano 
protocollo.comue.bubbiano@pec.it 
 
Comune di Casarile 
protocollo@pec.comune.casarile.mi.it 
 
Comune di Calvignasco 
segreteria.calvignasco@pec.regione.lombardia-it 
 
Comune di Casorate Primo 
casorateprimo@postemailcertificata.it 
 
Comune di Giussago 
comune.giussago@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Lacchiarella 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it 
 
Comune di Motta Visconti 
segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
 
Comune di Noviglio 
protocollo.noviglio@legalpec.it 
 
Comune di Rosate 
comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Vernate 
comune.vernate@pec.regione.lombardia.it 
 
Comune di Zibido San Giacomo 
protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 
e p.c. 
 
Città Metropolitana di Milano 
Consigliere delegato a Mobilità, Servizi di Rete 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
PMT srl 
pmt.srl@legalmail.it 
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Oggetto: Rimodulazione in via sperimentale del Servizio programmato a partire dal 
3 agosto 2020 fino al 30 agosto 2020 

Con la presente si comunica che a partire dal 3 agosto 2020, per venire incontro alle 
esigenze organizzative di riduzione dei servizi per il periodo di Agosto e poter rispettare 
il distanziamento all’interno dei bus previsto dal DPCM  del 14/7/20, verrà adottata 
sperimentalmente, nell’ambito del lotto 5/B, una rimodulazione del programma di 
esercizio secondo lo schema di rete ad oggi già in esercizio nella giornata del sabato. 

Le novità, rispetto all’attuale servizio, consistono nel transito delle linee Z509, Z510 e 
Z516 dall’autostazione di Binasco al fine di garantire l’interscambio anche con i servizi di 
trasporto pubblico locale del bacino pavese. 

L’organizzazione dei servizi anticipa in parte quanto previsto nel Programma di Bacino 
creando una uniformità di percorsi e allo stesso tempo permettendo la realizzazione di 
una rete di collegamenti con l’Autostazione di Binasco, consentendo all’utente di usufruire 
di un servizio cadenzato. 

Nello specifico la linea Z510 verrà integrata con la linea Z501, effettuerà fermata in 
Binasco autostazione e verrà instradata lungo la statale fino ad Assago ingresso 
tangenziale per raggiungere la metropolitana di Famagosta M2: aumenteranno 
lievemente i tempi di percorrenza per Milano, ma si darà l’opportunità di interscambiare 
in Binasco Autostazione con i servizi diretti su Milano e con i servizi per Pavia, garantendo 
rispetto al livello di servizio di agosto 2019 un incremento del numero di corse anche nella 
fascia di punta del mattino. 

Per quanto riguarda invece le linee Z509 e Z516 tutte le corse effettueranno il passaggio 
e la fermata in Binasco Autostazione, mantenendo il collegamento via autostrada per 
Famagosta M2; alla fermata di Binasco l’utenza avrà la possibilità di usufruire 
dell’interscambio con il servizio extraurbano fornito dalla Z501 oppure dai servizi per 
Pavia (scuole e ospedale).  

Gli orari delle linee saranno cadenzati garantendo a Motta Visconti un servizio con 
frequenza raddoppiata, grazie all’alternanza delle corse della linea Z509 e Z516. Anche 
in questo caso rispetto al livello di servizio di agosto 2019 c’è un aumento delle corse 
nella punta del mattino in direzione Milano. 

Si allegano orari adottati dal 3 agosto. 

Rimaniamo a disposizione per eventuali osservazioni o chiarimenti. 
 
Cordiali saluti 
 

 
                                                    Il Direttore 
                                                    Luca Tosi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

Responsabile del procedimento: dott. Luca Tosi 

Responsabile dell'istruttoria: geom. Enrico Borghi – enrico.borghi@agenziatpl.it  

Pratica tratta da: ing. Marzia Romanò – marzia.romano@agenziatpl.it  
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