
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 5 Giugno 2013 – Alla stazione ferroviaria di Zivido ci 
sarà  un  treno  ogni  30  minuti;  sulla  realizzazione  della  nuova  fermata  sarà 
convocato a breve un tavolo tecnico. 
Le due novità, emerse da una comunicazione pervenuta martedì 4 giugno dalla 
Regione  Lombardia,  accolgono  le  istanze  di  cui  si  era  fatto  promotore  il 
sindaco: in una lettera datata 23 aprile Alessandro Lorenzano aveva sollecitato 
interventi concreti.
L'assessore  regionale  alle  Infrastutture  e  Mobilità  Maurizio  Del  Tenno  ha 
risposto  affermando:  “presso  la  stazione  di  San  Giuliano  -  Zivido  sarà  
tecnicamente possibile prevedere la sosta di tutti  i  treni del servizio S1 (un  
treno ogni  30'  per direzione)  senza ridurre  la  quantità  di  fermate  oggi  già  
effettuate nelle precedenti o successive stazioni della linea”.
Da  parte  dell'assessorato  viene  inoltre  annunciato:  “Le  posso  inoltre  
confermare  la  volontà  di  Regione  Lombardia,  coerentemente  con  quanto  
previsto  dall'Accordo  di  Programma  TEM,  di  prevedere  l'attivazione  della  
nuova  linea  suburbana  S12  nell'anno  2015,  in  concomitanza  con  i  
potenziamenti previsti per l'Expo.
La nuova linea prevede corse ogni 30',  intercalate di 15' rispetto all'attuale  
linea  S1,  finalizzate  a  produrre  un  servizio  “metropolitano”  tra  i  Comuni  
sull'asse della via Emilia e il centro di Milano”. 
La  missiva  si  conclude  specificando:  “Le  anticipo  che  è  nostra  intenzione  
convocare al  più presto un primo incontro del  Tavolo Tecnico previsto dal  
citato Accordo per la realizzazione della nuova fermata”.       
Commenta il sindaco: “ringraziamo l'assessore regionale Maurizio Del Tenno  
per la sua concreta collaborazione. 
Poter finalmente dire che è garantito il passaggio di un treno ogni mezz'ora è  
una  vittoria  dei  tanti  sangiulianesi  che  ogni  giorno  utilizzano  la  linea  
ferroviaria S1.
L'Amministrazione Comunale si batte da tempo per potenziare il numero di  
passaggi: le trattative sono in corso da un anno e mezzo. 
I risultati sono stati raggiunti: fino a novembre del 2012 c'era una fermata  
ogni ora”.


