
COMUNICATO STAMPA

Sono  entrate  in  vigore  le  modifiche  agli  orari  della  linea  140:  le  variazioni 
soddisfano le richieste di lavoratori e studenti. L'assessore alla Mobilità Mario 
Oro:  “all'esito positivo ha contribuito l'opera di sensibilizzazione del comune di  
San Giuliano: ci siamo attivati per fare accogliere le varie istanze”.

San Giuliano Milanese, 4 maggio 2012 – Sono entrate in vigore alcune modifiche  agli orari 
della linea 140: dal 2 maggio ci sono ulteriori novità che interessano lavoratori e studenti 
che usufruiscono del servizio. 
Il comune di San Giuliano Milanese aveva condiviso e sostenuto le  richieste di numerosi 
studenti del territorio per alcune modifiche agli orari della linea 140: le variazioni che erano 
state proposte sono diventate operative. Sono state ripristinate le corse che erano presenti in 
un precedente accordo, ma che poi sono state cancellate.
“All'esito positivo ha contribuito l'opera di sensibilizzazione del comune di San Giuliano:  
tenendo  conto  delle  diverse  esigenze  segnalate  dagli  utenti,  come  Amministrazione  
Comunale  ci  siamo  attivati  per  fare  in  modo  che  le  istanze  di  lavoratori  e  studenti  
potessero venire accolte, trasferendo la questione presso le sedi competenti. Il comune di  
Milano e Atm avevano cancellato in modo unilaterale alcune corse, che ora vengono  
ripristinate.  Siamo soddisfatti,  ma purtroppo constatiamo ancora una volta che l'Atm  
informa in ritardo il  cambiamento degli orari, praticamente a modifiche in corso”,  ha 
spiegato l'assessore ai Trasporti e Viabilità Mario Oro.
E'  stato introdotto un posticipo di  dieci  minuti  nella  precedente  corsa  delle  ore  7.00 in 
partenza da Rogoredo M3 e un posticipo di 8 minuti relativamente alla precedente corsa 
delle 13.52 in partenza da San Donato - via Martiri di Cefalonia; al fine di accogliere le 
richieste pervenute,  altre tre corse in partenza da  Rogoredo M3 sono state spostate di 5 
minuti (i nuovi passaggi avverranno alle 7.35, 8.05 e 8.35). 
I lavoratori della Bindi di Sesto Ulteriano avevano espresso la necessità di posticipare la 
corsa  in  partenza da via Martiri  di  Cefalonia  delle ore 6.20,  in quanto impossibilitati  a 
fruirne a causa di un ritardo delle autolinee provinciali; cancellato il vecchio orario, è stato 
introdotto quello nuovo delle ore 6.30. 
E'  stata invece spostata alle ore 12.50 la corsa da Cefalonia delle 12.31, a seguito della  
richiesta fatta da un gruppo di lavoratori part-time.  
Mario Oro rilancia un'ipotesi che potrebbe configurarsi anche su un'altra tratta e interessare 
molti cittadini sangiulianesi: “per quanto riguarda il giorno domenicale stiamo lavorando  
a  una  forma di  accordo  da  realizzare  tra  l'Amministrazione  Comunale,  Ikea  e  altre  
attività commerciali. La prospettiva è quella di consentire ai residenti di poter usufruire  
delle navette che alla domenica collegano gli insediamenti commerciali al capolinea della  
metropolitana.  Si  tratta  di  un'idea  che  permetterebbe  di  agevolare  gli  spostamenti  in  
un'area che necessita di un potenziamento di collegamenti; inoltre sarebbe una opzione  
interessante anche dal punto di vista della riduzione del traffico”.


