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Comunicato stampa n. 027/2015 
TRASPORTO PUBBLICO: DAL 16 MARZO MODIFICHE AD ALCUNE LINEE  
Salvaguardate le corse dedicate a studenti e pendolari, interesseranno gli orari festivi e della tarda 
sera 
 
 
A seguito della approvazione della Legge di stabilità regionale 2015 si è verificata una riduzione delle risorse 
destinate al trasporto pubblico. La riduzione esercitata da Regione Lombardia stabilisce, nella misura del 3% 
i fondi destinati alle Province per il trasporto pubblico. 
Sempre nello stesso provvedimento Regione Lombardia, autorizza gli enti locali a procedere, a copertura 
parziale del taglio, all’aumento delle tariffe nella misura massima del 4%, oppure ad una razionalizzazione 
dei servizi, salvaguardando quelli che garantiscono adeguati livelli di efficienza ed efficacia. 
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, studenti e i pendolari e tutti i cittadini 
che utilizzano il mezzo pubblico ma di prevedere una riduzione delle percorrenze delle autolinee. 
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. 
Nel dettaglio le linee interessate dalle modifiche: 
- 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 sono disponibili sul sito: www.nordesttrasporti.it oppure a Spazio Città. 
 
 
 
Vimercate, 13 marzo 2015 
 


