COMUNE VIGNATE ARRIVO 16 settembre 2020 Prot: 2020/0013723/GEN/0101

Gruppo Consiliare

SiAMO VIGNATE
Vignate, 16 settembre 2020

Spettabile Comune di Vignate
Alla c.a. Sindaco di Vignate Paolo Gobbi

Oggetto: interpellanza ai sensi dell’art. 64 del Regolamento del Consiglio Comunale dal titolo "
INCREMENTO CORSE GIORNALIERE TRENORD POST-LOCKDOWN"
I sottoscritti consiglieri comunali - Diego Boscaro, Daniele Calvi, Roberto Costa e Margherita
Sartori - con riferimento all’argomento di cui all’oggetto,
PREMESSO
che Vignate, da diversi anni, ha la fortuna di essere uno dei comuni serviti dal passante ferroviario
TRENORD (linee S5/S6).
CONSIDERATO CHE
• che durante il periodo di lockdown, grandissima parte del servizio è stato ridotto al minimo
• che il Sindaco, insieme ad altri comuni, ha già intrapreso nei confronti di TRENORD iniziative di
sollecito affinché il numero giornaliero di corse tornasse alla normalità garantendo un servizio
adeguato in ottemperanza al distanziamento durante le ore di punta
• che, a partire dal mese di giugno, già vi era stato un incremento delle corse e che, in
previsione dell’inizio delle scuole, ci sarà un aumento successivo
CHIEDONO
che il Comune di Vignate nella figura del sig. Sindaco protempore Paolo Gobbi ci illustri durante il
consiglio comunale tutte le iniziative finora intraprese dal comune e quelle che intende adottare in
futuro, In maniera autonoma e/o collegiale con altri comuni, affinché il numero giornaliero di
corse di TRENORD torni alla normalità offrendo così un servizio adeguato ai cittadini in termini di
qualità e di sicurezza per la salute pubblica, visto il periodo che stiamo vivendo.
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In riferimento al Regolamento Comunale, richiediamo al Sindaco e all’assessore di competenza
una risposta scritta e verbale all’inizio del prossimo Consiglio Comunale
I Consiglieri Comunali
Diego Boscaro, Daniele Calvi,
Margherita Sartori, Roberto Costa
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