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Informativa per i Comuni della Brianza Est 

 

SVILUPPI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 16 MARZO 2015 

 

La Legge di stabilità regionale 2015 ha previsto una riduzione delle risorse per l’esercizio dei servizi 

di trasporto pubblico, in considerazione delle previsioni in tema di concorso degli enti territoriali 

alla finanza pubblica contenute nella legge di stabilità nazionale. 

Più esattamente Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta del 9/1/2015, ha stabilito di 

ridurre nella misura del 3% i contributi erogati alle Province. Regione ha inoltre autorizzato gli 

enti locali a procedere – a propria discrezione e a parziale copertura del taglio - all’aumento delle 

tariffe nella misura massima del 4%. Gli enti locali hanno inoltre facoltà di procedere ad una 

razionalizzazione dei servizi, salvaguardando quelli che garantiscono adeguati livelli di efficienza ed 

efficacia. 

La Provincia MB non può supplire, con aggiuntive risorse proprie, alla riduzione dei contributi 

erogati da Regione Lombardia stante le pesanti restrizioni imposte dalla legge di stabilità nazionale 

sulle risorse a disposizione. 

Città metropolitana di Milano e Provincia MB, condividendo lo stesso sistema tariffario (SITAM), 

hanno concordato di non aumentare il costo del biglietto al fine di non colpire - in particolare - gli 

studenti e i pendolari e tutti i cittadini che utilizzano il mezzo pubblico per i propri spostamenti. 

In conseguenza di quanto sopra esposto, la Provincia MB si trova nella necessità di procedere ad 

una razionalizzazione dei servizi che prevede una riduzione delle percorrenze chilometriche delle 

autolinee. 

Con Decreto Deliberativo Presidenziale N. 14 del 12 febbraio 2015 è stata prevista una riduzione 

delle percorrenze complessive delle autolinee non superiore al 2,6 % rispetto ai programmi di 

esercizio attualmente vigenti. 

I provvedimenti di limitazione interesseranno esclusivamente le corse caratterizzate da bassissimi 

livelli di carico, salvaguardando comunque studenti e pendolari, intervenendo prevalentemente 

negli orari festivi e negli orari della tarda sera dove si registra tipicamente un utilizzo 

“occasionale” del trasporto pubblico, cercando di contenere per quanto possibile l’inevitabile 

disagio che sempre accompagna una riduzione dei servizi all’utenza.  
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Di seguito l’articolazione dei provvedimenti che entreranno in vigore a partire dal 16.3.2015: 

 

Linea z 314  Monza FS - Gessate M2 :  nei giorni festivi il servizio sarà soppresso. 

Linea z316  Carnate FS – Trezzo sull’Adda : verrà soppressa l’ultima corsa del mattino in entrambe 

le direzioni. 

Linea z320  Vimercate autostazione – Vimercate ospedale :  nei giorni festivi, il servizio sarà 

soppresso. 

Linea z321  Monza FS – Vimercate – Mezzago – Porto d’Adda/Trezzo sull’Adda :  nei giorni festivi 

sarà soppresso il servizio da/per Porto d’Adda ed il transito da Sulbiate. Inoltre per tutti i giorni 

della settimana saranno soppresse l’ultima corsa della notte, e la frequenza dopo le ore 20,00 da 

Trezzo e dopo le ore 21,00 da Monza passerà ad 1 ora. 

Linea z323  Vimercate – Cologno Nord M2 : sono stati modificati gli orari, allungando la frequenza 

di qualche minuto, riducendo da 59 a 55 il numero di corse nell’arco dell’intera giornata. 

 

GLI ORARI DI TUTTE LE LINEE CITATE 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. 

 

Monza, 6 marzo 2015 

 

Riferimento Servizio Trasporti Provincia MB – trasporti@provincia.mb.it

 

Ing. Fabio Andreoni (Responsabile) 

039 9752205 

Ing. Anna Zanzonico  

039 9752260 

 

 

 


