Area 1 – U.O. 3
Costruzione e gestione delle strade provinciali
Pianificazione dei servizi di trasporto pubblico e
privato
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26920 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
N. prot.
Allegati n.
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Ai Sigg.ri Sindaci dei
Comuni del Lodigiano
Loro Sedi

Fasc.

e, p.c.
Lodi

Al Signor Prefetto della Provincia di Lodi
Dott. Giuseppe Montella
C.so Umberto I, 40
26900 Lodi (LO)
protocollo.preflo@pec.interno.it
Spett.le
Agenzia per il Trasporto pubblico locale
del Bacino di Milano, Monza Brianza,
Lodi e Pavia
Via Tommaso Pini, 1
20134 Milano (MI)
luca.tosi@pec.agenziatpl.it

Oggetto:

Servizio di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Lodi.
Pubblicazione dei Programmi di Esercizio delle Linee di Trasporto Pubblico ridefiniti e
potenziati a seguito del “Piano operativo per la ripresa della didattica in presenza”
adottato dalla Prefettura-Utg al termine dei lavori del Tavolo di coordinamento scuola
– trasporti, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 3 dicembre 2020

Ad esito di un intenso lavoro di coordinamento condotto dalla Prefettura di Lodi, le Forze dell’Ordine,
con il supporto della Provincia di Lodi, dell’ Agenzia per il Trasporto pubblico locale del Bacino di Milano,
Monza Brianza, Lodi e Pavia, dell’Ufficio scolastico Provinciale e tutti i dirigenti scolastici delle scuole di
secondo grado e degli istituti di formazione professionale del territorio, svolto all’interno del Tavolo
scuola- trasporti, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM 3 dicembre 2020, è stato
definito il potenziamento del servizio di TPL funzionale alla ripresa delle lezioni scolastiche in presenza,
nel pieno rispetto delle misure di distanziamento previste dal citato DPCM.
Il Servizio così potenziato prevede: l’attivazione di n. 129 corse aggiuntive dedicate all’Utenza
scolastica, un incremento di percorrenza giornaliera di 3.374 Km/die e l’impiego di n. 28 autobus
aggiuntivi reperiti attraverso contratti di sub-affidamento, a fronte di orari scolastici che prevedono lo
scaglionamento degli ingressi e delle uscite su due turni, oltre ad una quota di didattica distanza.
Sui siti internet delle Società STAR S.p.A., LINE S.p.A. e Autoservizi Forti s.a.s., esercenti il Servizio
di Trasporto pubblico sul Territorio provinciale, sono stati pubblicati i programmi di esercizio come
potenziati ed integrati.
Nell’ottica del massimo coinvolgimento di tutte le parti interessate, si chiede pertanto di dare la più
ampia diffusione di quanto sopra, al fine di rassicurare le famiglie degli studenti residenti, già coinvolte
nella raccolta dei dati necessari alla predisposizione del servizio e invitate ad un’attiva collaborazione per
quanto concerne il sempre auspicabile e necessario rispetto delle norme in materia di contenimento del
contagio.
I Sindaci in indirizzo sono infine invitati, specie nei primi giorni di ripresa delle attività didattiche in
presenza, a segnalare in maniera tempestiva agli Uffici Provinciali ed ai Referenti del Territorio di Agenzia
del TPL, eventuali criticità puntuali che dovessero necessitare di adattamenti del Servizio.
Cordiali Saluti.
IL CONSIGLIERE DELEGATO AI TRASPORTI
Alex Dalla Bella

