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OGGETTO: MOZIONE A FAVORE DEI COMITATI PENDOLARI E PROMOZIONE 
DI UN TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO TRA SINDACI E COMITATI 
PENDOLARI  DELLA  TRATTA  S13,  TRENORD  E  REGIONE 
LOMBARDIA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemiladiciotto, addì  ventuno del mese di Luglio alle ore 09:30, nella Rocca Viscontea, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati 
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
REDA FEDERICO Consigliere Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Assente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
BOSSI SERENA Consigliere Assente
BILLA PERRONE DAVIDE Consigliere Presente
GERLI BRUNO Consigliere Presente
ACIERNO MAURIZIO Consigliere Presente
CLERICI LUIGI Consigliere Assente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Assente
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 4 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott.ssa Laura Petrecca la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO:  Mozione  a  favore  del  comitato  pendolari  e  promozione  di  un  tavolo  di  lavoro 
congiunto tra Sindaci e comitati pendolari della tratta S13, Trenord e Regione Lombardia.

Il Sindaco comunica ai Consiglieri  quanto segue:  “in merito a questa mozione,  che è passata  
anche nei CC dei comuni interessati dal passaggio della S13 ( Pieve Emanuele e Locate Triulzi ), ci  
tengo a precisare che l’attenzione di questa Amministrazione in ambito di trasporti è sempre molto  
alta sia per quanto riguarda il trasporto su gomma, sia per quanto riguarda il trasporto su ferro  
per i quali abbiamo partecipato attivamente a tutti i tavoli istituzionali proposti.

Infatti sia nell’uno che nell’altro caso abbiamo dimostrato una costante attenzione verso i bisogni  
dei cittadini che utilizzano i mezzi pubblici, cercando di portare a conoscenza degli Enti preposti a  
garantire tali servizi tutte le istanze provenienti dai cittadini.

Nel  caso  specifico  di  questa  mozione  sosteniamo  le  richieste  dei  comitati  dei  pendolari  che  
utilizzano la S13 e che segnalano continue criticità nell’erogazione di tale servizio da parte di  
Trenord. Proprio martedì si è tenuto un incontro in Regione e chiedo all’Assessore Roperto di  
aggiornare il Consiglio Comunale”.

Roperto:   aggiorna sull'incontro tenutosi  martedì in Regione allorché,  a margine del Consiglio 
Regionale sono stati ricevuti dall'Assessore Terzi i rappresentanti dei comuni interessati dai disagi 
legati alla S13; tutti i   comuni hanno espresso le difficoltà in cui versano i pendolari che pagano in 
anticipo  i  servizi  richiesti  e  con  l'occasione  sono  state  avanzate  anche   altre  proposte  come 
l'installazione  di  una  pensilina  per   Villamaggiore.  L'Assessore  si  è  mostrata  d'accordo  con  i 
pendolari  e ha fatto presente che fanno fatica anche loro a dialogare con Trenord; comunque si è 
mostrata disponibile e  riconvocherà tutte le parti  dopo l'estate. All'incontro era presente anche il 
Consigliere Nicola De Marco eletto a Lacchiarella.

Sindaco: ricorda che è aperto anche il tavolo anche con Agenzia di bacino e tutti i comuni si sono 
mobilitati  per  chiedere  l'attivazione  della   tariffa  unica  integrata  ancor  prima  del  bando 
dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Gentili: aveva già aderito volentieri alla precedente mozione presentata da gruppi di cittadini, a 
maggior  ragione aderisce oggi che c'è anche l'Amministrazione che si muove per risolvere  un 
problema molto sentito; basti pensare alla carenza  dei  mezzi, alle corse insufficienti, allo scarso 
livello di  pulizia  dei mezzi, all'impossibilità di raggiungere l'Umanitas etc.; spera pertanto che il 
tavolo porti in tempi brevi a una soluzione alle serie  problematiche esistenti sui  trasporti locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La mobilità è uno dei temi più complessi che la nostra società deve affrontare considerato che sta 
progressivamente crescendo la propensione al movimento: ci si sposta per lavorare, per il tempo 
libero, per l’istruzione e per tutta una serie di funzioni legali legati alla vita quotidiana e domestica,  
visto che i servizi risultano dislocati quasi sempre ad una certa distanza dal luogo di residenza.



L’utilizzo dei mezzi pubblici e del treno in particolare modo, è una scelta sostenibile che non viene 
fatta solo per motivi economici, ma anche per il rispetto dell’ambiente.

Visto che:

• sul territorio di Lacchiarella esiste la fermata ferroviaria Villamaggiore che vede il 
passaggio di numerosi pendolari;

• sono stati istituiti dei Comitati Pendolari per segnalare a Trenord i continui disservizi della 
linea S13;

• il 17 Gennaio in Regione Lombardia si è svolto un incontro per il quadruplicamento della 
linea Milano Rogoredo-Pavia;

Visto inoltre che questa Amministrazione ha:

• dimostrato una costante attenzione verso i bisogni dei cittadini 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 più volte attraverso i canali istituzionali garanzie di miglioramento del servizio 
ferroviario della linea S13;

• come obiettivo politico-amministrativo l’incentivare la mobilità sostenibile:

Considerato che:

• i comitati pendolari hanno dato il via ad una raccolta firme per segnalare a Trenord i comuni 
disservizi della linea S13;

• le richieste dei comitati pendolari sono legittime e condivisibili e si articolano su due punti:

1)  che tutti i treni della linea S13, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 
19.00 dei giorni feriali, siano composti da almeno 6 carrozze

2) che nelle suddette fasce orarie, i treni che subiscono cancellazioni vengano 
automaticamente sostituiti, obbligando alla sosta il primo treno in transito presso le 
stazioni della tratta, anche se non della linea S13;

Preso atto che i comitati pendolari segnalano:

• costanti ritardi sulla linea S13;

• cancellazione dei treni;

• la mancanza del rispetto delle norme di sicurezza per i viaggiatori;

• il numero ridotto di carrozze disponibili nelle fasce orarie di maggiore affluenza;



• Trenord e Regione Lombardia non stanno dando risposte adeguate e tempestive alle 
richieste dei pendolari.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

Di impegnare il Sindaco, La Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale:

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

2. A  farsi  promotore  con  l’Assessore  ai  trasporti  di  Regione  Lombardia  per  la 
convocazione di un tavolo di lavoro comprendente tutti i sindaci, i comitati pendolari 
della tratta S13 e i rappresentanti di RFI e Trenord per trovare soluzione che possano 
garantire un servizio di qualità della linea S13.



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to Antonella Violi 

    Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Laura Petrecca 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 24/07/2018 F.to Il Segretario Generale 
   Dott.ssa Laura Petrecca 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva decorsi  10 giorni dalla  pubblicazione (articolo  134, comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

   Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Laura Petrecca  

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella  24/07/2018 
Il Segretario Generale
Dott.ssa Laura Petrecca
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