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economica: il biglietdo complessi-
vo di bus e funicolare è pari a 1,40

eulo 
9 il parcheggio allo stadio è

gratulto.
. 

"Abbiamo avuto la disponibili-
tà del Gonsorzio Trasporti Pubblici
Insubria e di Avt per effettuare la
deviazione e per I'utilizzo del-bi-
glietto unicq ssn23 nggravio per
l'amministrazione - ha spiegato
lassessore Fab'ro tlinelli - Abbiamo
sperimentato il percorso e l'inter-
scambio l'anno scorso in occasio-
ne dellafestadegliAlpini. Or4 con
questo nuovo percorsg recepiamo
anche la richiesta di alcuni resi-.
denti al Sacro Monte".

Viaeocorveglialua s.d merd
Ieri" in giunt4 si è discusso anche
delle richieste che verranno pre-
sentate allAgenziaper ilTpl per le
province di Varese, Como e Lecco
che dowà predispone il bando di
gara per l'assegnazione del servi-
zio bus, che è in proroga dal 2012.

Uno dei punti riguarda la sicu-
rezza "Chiederemo che, come già
awiene nelle città europee, nella
gara di appalto vengano messi sui
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bus sistemi di videosorveglianza e
sistemi di georeferenziazione" di-
ce Binelli. La giunta esprime anche
la richiesta di incorporare la funi-
,colare'.nel servizio pubblico:

"Un'unica gestione consentirebbe
maggiore sinergia dell'impianto
congli autobus. Inoltre,nonrichie-
derebbe di rinegoziare tutti.gli an-
ni i giomi di apertura e consenti-
rebbe di ricevere i contributi della
Regione per il trasporto pubblico".
'i Il costo deibiglietti è uno degli

elementi della gara: "Noi ritenia-
mo che, dovendo prendere una de-
cisione, sia meglioalzare il costo
delle corsesiri$ole e abbassare gli
abborlamenti, cosa che favorireb-
be un utilizzo dei mezzi abituale e
non saltuario" spiega Binelli.

Di sicurezza sui bus si è discus-
so ieri anche in Regione. Con una
delibera della giunta, il Pirellone

ha approvato il bando per lasse-
gnazione di contributi per l'instal-
lazione di sistemi di localizzazione
e videosorveglianza sugli autobus
lombardi. "La Giunta regionale
guidata da Roberto Maroni - affer-
ma Emanuele Monti, consigliere re-
gionale della Lega- ha posto in es-
sere risorse per 4!l6L!168 euro per
un bando ad hoc dedicato per il mi-
glioramento della qualità del ser-
vizio di trasporto pubblico sugli
autobus, con particolare riguardo
alla sicurezza. I soggetti destinata-
ri sono le agenzie di trasporto pub-
blicg i Comuni e le Province; il ban-
do plevede il cofinanziamento al
50% delle spese arnmissibiliperin-
stalldzione di strumenti di video-
sorveglianza e localizzazione".

Soddisfatto il candidato sinda-
co della coalizione di centrodestra
PaoloOrrigoni. r

SIIOTTA IN ITETTA Dal2giugno al2Sagosto nuovo percorso della linea C. Sosta gratuita

davanti al Franco Ossola

llSlcÍoMonto
ha la sua navetta
E la zona stadio

Il prowedimento anti caos

sarà in vigore nel fine
settimana e ilutilizzo di bus
e funicolare sarà economico:
biglietto unico a 1,40 euro

cr À&ianaMorlacchi

r Il bus, nel fine settiman4 di-
venterà quasi una navetta per il
Sacro Monte. La linea C, infatti, ef-
fettuerà un nuovo percorso per
agevolare la salita al Sacro Monte
con i mezzi pubblici.

A partire dal 2 Sugno, e fino al
28 agostq nei giomi festM e il sa-
bato, in corrispondenza con gli
orari di funzionamento della funi-
colare, lalinea C devieràilnormal.e
percorso verso via Manin raggiun-
gendo il piazzale davanti allo sta-
dio per ritornare verso Sant'Am-
brogio e salire alla staz ione di valle
della funicolare.

La deviazione consente diuti:
lizzare il parcheggio dello stadio
come interscambio per recarsi al
Sacro Monte con il sistema bus-fu-
nicolare. Si tratta di una soluzione

Addio al caos di aqto: usare bus e funlcolare sarà più facile ed economico


