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Egr.
Geometra Enrico Borehi
Città Metropolitana di Milano

Oggetto: osservazioni e proposte per la modifica linee TPL per il territorio di Lacchiarella

Egregr,

dopo aver partecipato a diversi tavoli di lavoro per l'individuazione delle problematiche comuni del
TPL di sottorete, evidenzio quanto la zona Sud- Ovest milanese si caratterizza come area poca
omogenea sia per l'ubicazione dei centri abitati che per la tipologia di servizi di interesse collettivo.

Si evidenzia che l'interesse dell'Ente è avere una linea di forza extraurbana primaria con
cadenzamento di 15' negli orari di punta e di 30' nella morbida. I1 servizio, con questi nuovi orari,
garantirà al Comune di Lacchiarella una corsa ogni 15' diretta a Milano - Famagosta (con transito
alla stazione di Binasco) e ogni 30' minuti negli orari di morbida.

Gli orari dovranno essere integrati con quelli della linea 175 Pavia- Milano con fermata sempre a
Binasco. L'utente, sempre a Binasco, potrà interscambiare, con la linea D2 Binasco - Rozzano Guido
Rossa -Mi P.le Abbiategrasso Mi 2 (si allega scheda tecnica d'ambito - allegato 1).

Metto in collesamento

ozzafio e Pieve Vle nde i Centri
sanitari oiù vicini (Centro Clinico Humani ) Paolo oltre
di Villamassiore e Pieve Emanuele (S13).

Al fine di contribuire agli studi in corso per laredazione di un Piano di ottimizzazione della viabilità
urbana dei Comuni di Città Metropolitana di Milano, e rendere 1o stesso più aderente possibile alle
esigenze e ai bisogni emergenti del territorio, siamo con la presente ad evidenziare le richieste
prioritarie con riferimento al Comune di Lacchiarella:



1) rivisitazione del SITAM e del sistema ditariffazione da rendere in tempi brevi integrato, urbano
ed omogeneo su tutta la Città Metropolitana con una UNICA TARIFFA;

2) occorre pror,vedere in tempi rapidi al riallineamento di tutto il Trasporto Pubblico Locale la cui
tratta risale ormai a più di 15 anni fa e a tale riguardo abbiamo elaborato una planimetria aggiornata
con i nuovi insediamenti abitativi e che alleghiamo alla presente ( allegato 2) dacui emerge una
proposta, di grande interesse per il Comune di Lacchiarella, di nuove linee e fermate. Rispetto alle
fermate attuali, la nuova richiesta prevede, essenzialmente una razionalizzazione dei percorsi e una
maggiore aderenza degli stessi alla realtà geografica e demografica del nostro Comune. Infatti:

1. le nuove fermate che si richiedono sul territorio comunale, considerata l'espansione delle zone
residenziali , sono le seguenti: Via Lombardia, Via Toscana, Via Friuli, Via Milite Ignoto lato
direzione Giussago , Via Centenara, Via Gramsci, Via Togliatti, Via Mameli;

2. si confermano le fermate: Via Milite Ignoto lato direzione Milano, PiazzaGiovine Italia con
fermata capolinea;

si chiede di sopprimere Via Carlo Alberto ( entrambi i lati ) , Via Borromeo e Piazza
Risorgimento in quanto la circolazione e il traffico ne risentono fortemente essendo la via
principale elapiazza fortemente frequentate sia per la presenza delle attività commerciali che
come spazio aperto di gioco per i bambini. Il centro storico continua ad essere invaso dalle
auto e il passaggio dei pullman del trasporto pubblico locale non migliorala situazione per i
cittadini che continuano a respirare fumi e gas di scarico.

Si propongono una serie di corse mattutine, pomeridiane e serali per la stazione ferroviaria di
Villamaggiore (S13) stante l'afflusso consistente di cittadini verso la stessa.

Siamo consapevoli che le nostre esigenze vanno armonizzate, owiamente, con quelle degli altri
territori limitrofi ma riteniamo che le stesse non possano non essere tenute in considerazione se si
desidera un trasporto pubblico realmente più efficace sotto il profilo economico e più adeguato in
termini di servizio alla collettività.

Restando a disposizione per ogni chiarimento e auspicando un riscontro positivo alla presente porgo

Cordiali Saluti.

Il Sindaco
Antonella Violi
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