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Oggetto: Servizio di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Lodi.
Pubblicazione dei Programmi di Esercizio delle Linee di trasporto pubblico,
ridefiniti a seguito della rimodulazione del calendario delle lezioni per l’anno
scolastico 2020-2021.
Si informano i Sindaci in indirizzo che, sui siti internet delle Società esercenti il servizio di
Trasporto pubblico sul territorio provinciale, sono stati pubblicati i Programmi di Esercizio in vigore
dal prossimo 14 settembre 2020.
Tali Programmi sono stati integrati, potenziati e corretti con il fine di meglio adattarsi alle
esigenze manifestate dagli Istituti nel corso delle interlocuzioni e degli incontri avuti negli scorsi
mesi con l’Agenzia del TPL e la Provincia di Lodi.
Con la presente si chiede, accogliendo l’invito del Prefetto di Lodi, espresso nel corso del
Comitato per l’Ordine e la Sicurezza del 9 settembre u.s. e nell’ottica del massimo coinvolgimento
di tutte le parti interessate, di dare la più ampia diffusione di quanto sopra alle famiglie degli
studenti residenti, già invitate ad un’attiva collaborazione per quanto concerne il rispetto delle
norme in materia di contenimento del contagio.
I Sindaci in indirizzo sono infine invitati, specie nelle prime settimane di avvio dell’anno
scolastico, a segnalare in maniera tempestiva a questo Ufficio eventuali criticità puntuali che
necessitino di eventuali adattamenti.
Ringraziando per la fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE DELEGATO AI TRASPORTI
Alex Dalla Bella
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