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          Lainate, 29/11/2016 

 

Al Sindaco 

Alberto Landonio 

 

All’Assessore Trasporti 

Vincenzo Zini 

 

 

Oggetto: Accordo di Programma Ex-Alfa – Int6erventi di potenziamento e riqualificazione del 

trasporto locale. 

 

Nei giorni scorsi il Comune di Arese ha comunicato un ulteriore potenziamento della linea z651, ovvero la 

linea di autobus che collega il comune aresino con la fermata della metropolitana di Rho-Fiera. La linea è 

stata attivata già da diverso tempo con i fondi derivanti dall'Accordi di Programma dell'Area ex-Alfa-Romeo.  

 

Nell'accordo siglato nel 2012, che ha portato alla riqualificazione di parte dell'Area Ex-Alfa Romeo e alla 

costruzione del centro commerciale, all'articolo 8 è previsto che il sistema della mobilità locale sia potenziato 

attraverso una serie di interventi che realizzino un collegamento diretto tra l’area ex Alfa Romeo e i centri 

abitati di Arese e Lainate (art. 8.1) e che, previa verifica della compatibilità con i gestori delle linee del 

trasporto pubblico, definiscano un sistema di mobilità locale su gomma che colleghi i comuni di Arese e 

Lainate alla fermata della linea 1 della Metropolitana Milanese (art. 8.2). Per il secondo intervento è stato 

previsto uno stanziamento pari a tre milioni di euro. 

 

La questione è stata già oggetto di discussione anche nel Consiglio Comunale del 28 gennaio 2016, nella 

quale è stata presentata da tutti i gruppi consiliari e approvata all'unanimità, la mozione per la 

"Valorizzazione del Trasporto  Pubblico Locale" che chiedeva al Sindaco e alla Giunta di: 

 

Completare le verifiche utili alla definizione di azioni concrete per l’attuazione di quanto previsto 

dall'Accordo di programma ex Alfa Romeo in merito al trasporto pubblico locale a beneficio della Città di 

Lainate; 

 

A tutt'oggi, se si esclude il prolungamento della linea Movibus z612 fino alla nuova fermata IL CENTRO - 

Centro Commerciale di Arese, non ci risultano altri interventi legati al suddetto Accordo di Programma. 

 

Il Partito Democratico di Lainate richiede un aggiornamento in merito alle iniziative intraprese  per l’utilizzo 

degli 1,38 Milioni di Euro che l’AdP assegna alla nostra città, nonché una rendicontazione della quota 

eventualmente già utilizzata. 

 

Letto il regolamento del Consiglio Comunale relativo all’art. 32 comma 2, si attende puntuale risposta 

scritta.  

 

Andrea Pinna 

Capogruppo Partito Democratico 


