TRASPORTO PUBBLICO

Atm: una piccola rivoluzione delle linee di superficie
dopo il prolungamento della M5 fino a San Siro
Intanto il Consiglio di Zona 9 incalza e presenta un elenco di modifiche per “sistemare” le lacune.
Daniele Cazzaniga
a Lilla avanza e conseguentemente
L
vengono ancora modificate le linee di
superficie gestite da Atm. Eccovi una breve carrellata delle modifiche che riguardano i nostri quartieri:
• Linea 7 Negli orari di punta sono istituite corse aggiuntive sulla tratta
Precotto-Bicocca M5.
Direzione Bicocca M5: percorso regolare fino
a Testi all’altezza di Santa Monica dove termina le corse; direzione Precotto: da Testi,
percorso regolare. Dopo le 20 e per tutti i
giorni festivi, la linea 7 effettua servizio unicamente sulla tratta Precotto-Bicocca M5.
• Linea 31 Modifica gli orari dopo le 24,
quando effettua servizio sulla tratta Lagosta-Cinisello.
• Linea 42 Modifica il percorso. Direzione
Bicocca: da Centrale Fs M2/M3, percorso regolare fino a Suzzani all’altezza di Gregorovius, poi, invece di proseguire in Suzzani,
svolta in Gregorovius, Monte Rotondo, Belloveso, Bauer, Marmolada, Arganini, Suzzani, percorso regolare; direzione Centrale Fs
M2/M3: da Bicocca, percorso regolare fino a
Suzzani all’altezza di della Pila, poi, invece di
proseguire in Suzzani, svolta in della Pila,
Cecchi, Maestri del Lavoro, Palanzone,
Ornato, Bauer, Belloveso, Monte Rotondo,
Gregorovius, Suzzani, percorso regolare. Non
effettua servizio in Suzzani, nel tratto compreso tra Gregorovius e Arganini, in Terruggia, Maffi, Cesari, Frugoni, Saluzzo, Ornato. In alternativa per Niguarda è possibile utilizzare la linea 52.
Nuove fermate Direzione Bicocca: Gregorovius dopo Suzzani; Gregorovius prima di
Monte Rotondo; Bauer dopo Passerini; Marmolada 5 dopo Santagostino; Arganini 30
prima di della Pila; Arganini 19; Arganini
prima di Suzzani. Direzione Centrale Fs
M2/M3: della Pila 47 prima di Cecchi; Cecchi
2 prima di Maestri del Lavoro; Maestri del
Lavoro prima di Adriatico; Palanzone 30 prima di Ornato; Bauer prima di Passerini;
Monte Rotondo 8; Gregorovius dopo Monte
Rotondo; Gregorovius 3 prima di Suzzani.

• Linea 52 Modifica il percorso. Direzione
Comasina: da Università, percorso regolare
fino a Palanzone, poi, invece di proseguire a
destra in Ornato, svolta a sinistra in Ornato,
Terruggia, Maffi, Cesari, Frugoni, Saluzzo,
Ornato, riprende regolare. Non effettua servizio nel tratto di Ornato compreso tra
Palanzone e Da Filicaia; direzione Bicocca
Università: percorso invariato.
Nuove fermate Direzione Comasina: Palanzone 30 prima di Ornato; Terruggia di fronte
al civico 17 prima di Val di Ledro; Maffi dopo
Terruggia; Cesari dopo Maffi; Frugoni 2 dopo
Cesari; Saluzzo 5.
Le modifiche chieste dal CdZ 9 In concomitanza a queste novità, alcune delle quali
come ad esempio il nuovo percorso della 42
fortemente suggerito da mesi, il CdZ 9 ha
sottoposto ulteriori migliorie ad Atm.
• Fermata Lussinpiccolo linea 42 La fermata nella posizione attuale è pericolosa in
quanto avviene a fianco di un parcheggio regolamentato dalle strisce blu e in realtà l’utilità della stessa è di servire il plesso scolastico di piazzale Istria e l’interscambio con M5
sarebbe auspicabile il suo arretramento in
Istria di fronte alla scuola oppure in Latisana, modificando in misura minima il tracciato della linea, rendendolo più fluido, funzionale e soprattutto più sicuro per gli utenti
che frequentano la fermata.
• Linea 31 L’attuale capolinea della linea all’altezza della Manifattura Tabacchi consente
solo un comodo interscambio con M5 e linea 7,
tuttavia l’Ospedale è raggiungibile solo con
più cambi di mezzo (linea 7 fino a Ca’ Granda
e linea 5 fino all’Ospedale Maggiore, quindi
due cambi!) sarebbe opportuno armonizzare
le linee tranviarie esistenti anche in funzione
degli itinerari non coincidenti con M5 si propone di prolungare la linea 31 fino all’Ospedale
Maggiore e ritorno con capolinea invariato di
fronte alla Manifattura Tabacchi.
• Linea 40 Valutare la necessità di mantenere il capolinea della stessa in Ornato o arretrarlo a Bruzzano cimitero per recuperare

km da redistribuire su altre linee. La tratta
da eliminare è già coperta dalla linea 52 che
si sovrappone integralmente.
• Linea 51 La linea ha abbandonato il tratto sud di Murat comprendente il quartiere
Montalbino e la clinica Pio X e Lario. Sarebbe
opportuno spostare il capolinea da Istria M5
a Nava (M5 Zara); si segnala inoltre che la linea, nel percorso Istria/Cimiano, non effettua nessuna fermata in prossimità del blocco
sud dell’Ospedale, ove sono ubicati molti ambulatori e sportelli prenotazioni/pagamenti.
Si richiede di valutare di far transitare la linea inZubiani, per effettuare la fermata dove
attualmente è attestato il capolinea della linea 83, per poi ritornare in Benefattori dell’Ospedale e riprendere l’attuale percorso.
• Linea 86 La linea effettua capolinea in
Santa Marcellina; sarebbe opportuno il suo
prolungamento a Niguarda con capolinea in
Saluzzo secondo il percorso Gregorovius, Bauer, Terruggia, Maffi, Cesari, Frugoni, e al ritorno Ornato, Bauer, Gregorovius la linea garantirebbe un servizio efficiente tra Niguarda
Ovest (oggi servito da una modifica della linea
52 in una sola direzione) e la Bicocca nonché
l’interscambio con la Linea M5 contestualmente modificare il percorso della 52 direzione Comasina eliminando il transito.
• Linea 4 Capolinea intermedio di Maciachini tortuoso e rumoroso: è necessario intervenire per modificare lo stato attuale che vanifica in parte l’esistenza della preferenziale
lungo il tracciato verso il Parco Nord.
Nuova linea Atm Vi è mancanza di collegamento con i nuovi padiglioni dell’Ospedale di Niguarda (Dip. Emergenza
e Urgenza, Pronto Soccorso e Blocco
Nord) posti a nord del perimetro in corrispondenza di Majorana attualmente privi
di collegamento con il servizio pubblico: è
necessario un collegamento del mezzo
pubblico con fermata lungo Majorana che
colleghi Affori Nord M3 con Ca Granda
M5 per un comodo accesso dalla città ai
servizi dell’Ospedale.
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Intanto la Lilla apre altre cinque nuove stazioni
al 29 aprile il metrò 5 si allunga di cinD
que fermate: le due di San Siro (Stadio e
Ippodromo), Segesta, Lotto e Domodossola.
Così la città supererà i 100 chilometri di rete,
“quanto il resto delle metropolitane in Italia
tutte assieme” ricorda l’assessore alla
Mobilità, Pierfrancesco Maran. Le ultime
cinque stazioni della “nostra” Lilla, già attiva
da Bignami a Garibaldi, sono promesse per
ottobre, anche se c’è fiducia di poter far fermare i treni a Cenisio e Portello già a giugno.

Per le strade sono in 125 i bus di nuovissima generazione
alla fine di aprile potenziato il
D
numero degli autobus di ultimissima generazione: saranno 125
su tutta Milano. I nuovi autobus sono Euro 6, 12 metri di lunghezza, 3
di altezza e 2,5 di larghezza, un prodotto che si caratterizza per gli elevati standard tecnologici, l’economicità d’uso e il basso impatto ambien-

tale. I nuovi mezzi sono di colore verde, in linea con i bus già in esercizio,
silenziosi e dotati di tutti i più moderni comfort: pedana d’accesso per i
disabili, 32 posti a sedere e 63 in piedi, spazio riservato alle carrozzelle e
ai passeggini, sistema di videosorveglianza, impianto di spegnimento incendi per il vano motore.
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