Informativa per i Comuni della Brianza Est

SVILUPPI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 31 AGOSTO 2015

La Legge di stabilità 2015 ha previsto il concorso delle Province alla riduzione della spesa corrente
per un importo pari complessivamente a circa 1 miliardo di euro, che per la sola Provincia di
Monza e Brianza ammonta a circa 19 milioni di euro.
Ciò impatta pesantemente sulla possibilità dell’Ente di operare sul territorio, con riflessi negativi
sull’esercizio delle proprie funzioni fondamentali, tra le quali rientra l’erogazione del servizio di
trasporto pubblico locale su gomma.
Si rende pertanto necessario procedere ad una ulteriore manovra di riduzione dei servizi di
trasporto pubblico a partire dal prossimo 31 Agosto.
Anche questa volta l’obiettivo perseguito è stato quello di salvaguardare le corse a favore degli
studenti e pendolari, ovvero le fasce orarie nelle quali si ha un più elevato livello di utilizzo
dell’autobus da parte dei cittadini per i propri spostamenti.
Saranno pertanto soppresse le ultime corse della sera sulle linee Z321 e Z323, che erano tra l’altro
molto spesso coinvolte in atti di vandalismo.
Inoltre si è cercato di intervenire sulle corse dove sono stati registrati i più bassi livelli di carico, e
per questo la linea Z316, già soggetta a riduzioni successive nel corso degli ultimi anni, sarà
definitivamente soppressa.

Di seguito l’articolazione dei provvedimenti che entreranno in vigore a partire dal 31.8.2015:
Linea z316 Carnate FS – Trezzo sull’Adda : verrà completamente soppressa.
Linea z321 Monza FS – Vimercate – Mezzago – Porto d’Adda/Trezzo sull’Adda : tutti i giorni
della settimana saranno soppresse le ultime due corse del programma di esercizio.
Linea z323 Vimercate – Cologno Nord M2 : nella fascia di punta sono stati modificati gli orari,
allungando la frequenza di qualche minuto, inoltre tutti i giorni della settimana saranno soppresse
le ultime due corse del programma di esercizio.

GLI ORARI SARANNO DISPONIBILI A BREVE SUL SITO DELL’AZIENDA DI TRASPORTO NET:
http://www.nordesttrasporti.it/

Si invita ciascuna Amministrazione a prendere visione delle informazioni riportate nel presente
documento e ad assicurare la massima diffusione a tutti i cittadini/utenti del trasporto pubblico,
affinché il nuovo assetto dei servizi comporti il minor disagio possibile.
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti.
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