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Traporti Pubblici Locali 

 

Come ben noto ai nostri cittadini utenti dei Trasporti Pubblici Locali, la situazione 
nella nostra area, il Sud-Ovest di Città Metropolitana di Milano, presenta un 
quadro decisamente problematico. 
 
Il sovraffollamento delle corse e quindi la loro non fruibilità negli orari di punta 
del mattino e la frammentazione nel medio e tardo pomeriggio creano grandi 
disagi sia per raggiungere le destinazioni che per il rientro degli studenti e dei  
lavoratori. 
 
Insieme alle Amministrazioni della nostra area,   abbiamo dato vita ad un gruppo 
di sensibilizzazione e pressione nei confronti dell’ Agenzia TPL e di Città 
Metropolitana,  per evidenziare i gravi, ripetuti e tuttora irrisolti disagi segnalati 
dai nostri cittadini. 
 
Gli obiettivi primari che l’Amministrazione si pone, sulla scorta  delle molte 
segnalazioni pervenute, sono: 
 

• Aumentare le corse feriali sulla direttrice delle frazioni Vernate - Pasturago 
ad oggi poco servite. Ricordiamo che la somma dei loro abitanti ammonta 
a circa 1.300. 

• Ripristinare le corse del sabato  sulla direttrice delle frazioni Vernate - 
Pasturago attraverso la nuova viabilità della strada del Fontanile Roggia 
Rognana 

• Ripristinare il maggior numero possibile di transiti a Moncucco nostra 
frazione principale con quasi 1.600 abitanti 

 
Lunedì 7 novembre in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia TPL e di Star 
Mobility che gestisce la linea Z509 Motta Visconti – Milano Famagosta, abbiamo 
fatto un sopralluogo sulla nuova viabilità Moncucco – Cascina Resta – Vernate 
per verificarne l’idoneità, al fine di richiedere la modifica  dell’attuale percorso 
della linea Z509, istituendo due sotto percorsi: 
 

a. quello attuale con transito Moncucco -Merlate - Coazzano - Noviglio 
b. uno nuovo con transito Moncucco - Vernate – Pasturago - Noviglio 
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sia per le corse del mattino che per quelle del pomeriggio. 
 
I tecnici dell’Agenzia TPL ci hanno segnalato alcuni interventi necessari per 
garantire la sicurezza dei passeggeri che usufruiranno delle nuove fermate 
previste a Vernate e Pasturago ed alcuni interventi sulla viabilità ordinaria per 
agevolare il transito dei bus. 
 
Queste richieste, che saranno formalizzate dall’Agenzia TPL a brevissimo, ci 
permetteranno di definire sia la fattibilità che i tempi di attuazione delle 
medesime  e di conseguenza i tempi di disponibilità delle nuove corse. 
 
Per il ripristino dei transiti pomeridiani per la frazione di Moncucco, considerando 
che non è richiesto nessun intervento, siamo fiduciosi di ottenerli in tempo molto 
breve come è stato per il transito della corsa 09087  delle 15.26 riattivata proprio 
in data 07/11/2022. 
 
L’Amministrazione si premurerà di mantenere alta l’attenzione dell’Agenzia TPL 
per le nostre problematiche, e di informare i cittadini sui risultati ottenuti. 
 
Grazie per l’attenzione  
 
 

L’Assessore ai Trasporti     Il Sindaco 

 
Sandro Mazzocchi                                 Carmen Manduca 

 
 

 
Vernate, 17  novembre 2022  
 


