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Cari concittadini,  

pensando di farvi cosa gradita, vi invio la presente per aggiornarvi sulla situazione attuale del 

Trasporto Pubblico nei nostri territori.  

 

 L’ Amministrazione, in occasione dell’inizio dei lavori della TPL, ha condotto una indagine 

presso la Cittadinanza e ha tradotto tutte le legittime istanze in un documento riassuntivo che ha 

portato all’attenzione della Commissione sollecitando in più occasioni la presa in esame di tali 

richieste. Questo documento, che è il vero oggetto del contendere, dal momento e che parla di orari, 

frequenza delle corse ecc., non sarà però preso in considerazione prima della ridefinizione dei contratti 

di appalto alle varie società, contratti per i quali bisogna ovviamente attendere la scadenza naturale. I 

tempi per questa operazione, di oggettiva grande complessità, non saranno ragionevolmente brevissimi 

(si parla di fine 2020), ma assicuriamo la cittadinanza che riserveremo al problema tutta la nostra 

costante attenzione. 

 

 Pur consapevoli dell’importanza che il tema trasporti riveste per i nostri territori, non possiamo 

però ignorare, che il “potere contrattuale” di una realtà come Vernate con problemi di frazioni, 

lontananza dalle strade Provinciali e oggettivo limitato numero di abitanti, ci pone realisticamente in 

una posizione difficile in una trattativa complessa con protagonisti sicuramente più “titolati” di noi.  

  

 Malgrado questa doverosa considerazione, posso assicurarvi che l’Amministrazione non 

perderà occasione per far sentire la propria voce, interprete delle vostre legittime e comprensibili 

richieste. 

  

 Per quanto riguarda il piano tariffario integrato, attualmente in vigore, che ha introdotto un 

aumento del biglietto singolo, va però ragionevolmente considerato che ha anche attuato una riduzione 

del costo degli abbonamenti, la voce cioè di maggiore interesse per studenti e lavoratori.  

 Mi è comunque gradita l’occasione per comunicarvi anche una buona notizia: attuando quanto 

già precedentemente previsto nel nuovo piano tariffario integrato per quanto riguarda le numerose 

agevolazioni concesse alle categorie più deboli, la TPL (Commissione per il Trasporto Pubblico 

Locale) dallo scorso 15 Luglio, ha reso effettiva la totale gratuità del trasporto su tutti i mezzi 

operanti in Città Metropolitana, Monza e Brianza e Provincia di Pavia a tutti gli under 14, e, in caso 

questi siano accompagnati dagli insegnanti, in occasione ad esempio di gite, la gratuità si estende 

anche a questi ultimi. 

  

 La strada intrapresa dalla TPL per la risoluzione degli annosi problemi del Trasporto Pubblico 

Locale, non è cosa semplice, ci sembra però che, questa volta, ci sia veramente un grande e costruttivo 

impegno e questo, pur non venendo meno alla nostra attenzione, ci fa ben sperare. 

  

 Ribadendo la mia disponibilità alle vostre osservazioni e richieste, vi porgo i miei più cordiali 

saluti. 

 

Vernate, 28/10/2019 

                              L’Assessore ai Trasporti 

         Alessandro Conti 


