INCONTRO SOCIETA’ LINEE LECCO – COMUNI AREA CALOLZIESE
GIOVEDI’ 28.10.2010, ORE 17

PRESENTI
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Fausto Crimella

Presidente

Salvatore Cappello

Direttore

Maurizio Riviera

Tecnico

Rappresentanza del Comune Monte Marenzo
Rappresentanza del Comune di Torre de Busi
Rappresentanza del Comune di Vercurago

OGGETTO: verifica funzionalità bus servizio pubblico ed utenti della scuola.
Il Comune di Monte Marenzo, facendo riferimento ad una precedente riunione (13.10.2010), richiama le criticità emerse con l’avvio dell’anno
scolastico, relativamente alle sfasature che si sono verificate tra gli orari di inizio e termine delle lezioni e il trasporto pubblico che garantisce la
mobilità degli studenti.
In particolare illustra, come concordato nella seduta richiamata, i risultati di un questionario distribuito alla popolazione scolastica che percorre la
tratta Monte Marenzo centro – Calolziocorte in A/R. L’indagine non è stata rivolta agli studenti della frazione Levata, in quanto gli utenti del
servizio gestito dalla SAL sulla tratta sino a Calolziocorte non hanno segnalato alcun disservizio.

La tabella che segue riassume la verifica fatta apposito incaricato da parte del Comune di Monte Marenzo, viaggiando direttamente sui bus e, in
particolare, raccogliendo i dati del questionario sottoposto agli studenti della scuola secondaria che percorrono la tratta Monte Marenzo Centro –
Calolziocorte (Allegato 1).
Rispetto alle criticità evidenziate le risposte di Linee Lecco sono state le seguenti.
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO:
Sovraffollamento.
Sul sovraffollamento del bus di Calolziocorte – Monte Marenzo Centro (arrivo ore 13:05 circa) è stata condotta una verifica degli ispettori di Linee
Lecco sui bus nei giorni di 15/18/25 ottobre 2010 (allegato 2).
Emerge che i bus hanno mediamente un carico di 75/76 passeggeri, che è nella norma perché il bus è omologato per 98 posti. Linee Lecco, pertanto,
ritiene che mantenere in strada un veicolo di queste dimensioni sia sufficiente per non creare sovraffollamento.
Orari.
Abbiamo chiesto di posticipare la partenza del bus delle 7:27 (che poi alcune volte parte anche prima), per far sì che gli studenti della media
Manzoni non aspettino per oltre venti minuti, all’aperto e alle intemperie, l’apertura della scuola fissata alle 8:00.
L’Azienda si è impegnata a verificare la partenza posticipata.
Abbiamo chiesto che la fermata alla scuola Manzoni sia segnalata nell’opuscolo delle corse, perché non lo è.
SCUOLA SECONDARIO 2° GRADO
Studenti dell’Istituto Rota di Calolziocorte.

Il problema maggiore è costituito dal bus che, partito dalla stazione FS alle 12:50 e diretto a Lorentino – Erve, ferma al Lavello alle 13 per caricare
gli studenti dell’Istituto, che terminano le lezioni proprio alle 13:00 (quelli di Monte Marenzo scendono alla fermata della media Manzoni per salire
sul bus verso il nostro Comune).
Abbiamo chiesto che la fermata al Lavello aspetti l’uscita dei ragazzi.
L’Azienda si è impegnata per una fermata adeguata ai tempi di risalita degli studenti.
Interscambio a Calolziocorte per studenti provenienti da Lecco (in bus o treno).
Abbiamo evidenziato che nel questionario ci sono più segnalazioni che non è infrequente che i bus in partenza dalla stazione FS di Calolziocorte per
Monte Marenzo, non aspettino le coincidenze in arrivo da Lecco.
L’Azienda si è impegnata a raccomandare i conducenti di rispettare le coincidenze.
Le corse che non arrivano a Monte Marenzo Centro.
Gran parte delle segnalazioni degli studenti della secondaria di 2° grado lamentano che non tutti i bus arrivano a Monte Marenzo Centro, ma hanno
la fermata al Piudino. Inoltre, in alcuni giorni della settimana (sabato), o in alcuni orari dove le lezioni terminano nel tardo pomeriggio il bus verso
Monte Marenzo – Torre de’ Busi non c’è, o bisogna aspettare molto in stazione FS.
Questi problemi sono reali e assai difficili da risolvere, in quanto:
l’autonomia degli istituti scolastici, giusta per una lunga serie di motivi, ha comunque determinato degli orari di lezione non omogenei, non
concordati e coordinati con i gestori dei servizi di trasporto pubblico;

Linee Lecco ha confermato l’impossibilità di prevedere corse in più alle esistenti, soprattutto alla luce dei drastici tagli al trasporto pubblico operati
dalla finanziaria, che avranno un probabile e ulteriore peggioramento nel prossimo anno, nonostante l’impegno dell’Assessore Regionale Cattaneo
ad intervenire su Governo centrale.
Corse, orario, fermate.
Linee Lecco evidenzia che da una verifica effettuata sul territorio, nel comune di Monte Marenzo, non esistono paline che indicano la fermata, le
percorrenze e gli orari dei bus.
Si è impegnata a fornire le paline e il comune dovrà provvedere alla loro posa.
In chiusura di riunione è stata ribadita la volontà delle parti di un incontro da programmare più avanti, per verificare l’attuazione degli impegni
assunti e per monitorare eventuali e ulteriori criticità emerse.

ALLEGATO 1
STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
SCUOLE - CORSA A/R

1^

2^

MANZONI + CITTADINI - MM CENTRO (sac)

24

MANZONI + CITTADINI - MM LEVATA (sal)

6

3^ TOTALE
22 23

MEDIA KOLBE -TORRE DE' BUSI

69

4

2

12

2

3

5

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
MM CENTRO

MM LEVATA

1 SUPERIORE

18

3

2 SUPERIORE

19

4

3 SUPERIORE

31

3

4 SUPERIORE

26

5

5 SUPERIORE

16

3

110

18

TOTALI

SECONDARIA 1° GRADO - RISPOSTE QUESTIONARIO 44/69 (eccetto studenti della Levata)
ANDATA - SECONDARIA 1°GRADO DELLE 7:27

bus ore 7:27 (centro)

Studenti risposte

36 Manzoni

Studenti risposte

8 Cittadini
generalmente parte alle
36 7:20

arrivo medie 7:35-40
CRITICITA' a) sull'orario non è indicata fermata alla scuola media Manzoni
b) i ragazzi rimangono per 30 min sulla strada (inizio scuola ore 8:00)
RITORNO - SECONDARIA 1° GRADO
bus ore 13:05 circa

34
CRITICITA'

a) sull'orario non è indicata fermata alla scuola media Manzoni
b) attesa studenti Ist. Rota Lavello che sono su bus che va a Erve
c) sovraffollato

SECONDARIA 2° GRADO - RISPOSTE QUESTIONARIO 55/110 (eccetto studenti della Levata)

Andata Istituto Rota delle 7:27
Studenti risposte

33
generalmente parte alle
28 7:20

bus ore 7:27
arrivo 7:45

CRITICITA'

a) i ragazzi rimangono per 15 min. sulla strada (inizio scuola ore 8:00)

Ritorno IST. Rota + Secondaria Manzoni
bus ore 13:00

29
CRITICITA'

a) bus parte h.13 coincide con termine lezioni, i ragazzi non riescono a prenderlo
b) i ragazzi devono fare trasbordo alle medie attraversando la statale
c) sovraffollato
d) quando orario uscita ore 12:00 non c'è bus

NUMERI SOVRAFFOLLAMENTO RITORNO 13:05

63

dichiarano sul questionario uso bus (Ist. Rota + media Manzoni)

16

studenti (circa) che scendono a Campora, Premerlano, Torre de Busi

79

TOTALE PARZIALE

X

eventuali altri passeggeri perché bus di linea

SECONDARIE 2° GRADO PER LECCO - partenza 6:48
Studenti risposte

21

bus ore 6:48

19

arrivo FS 7:00

19

Ritorno
CRITICITA'

a) sabato no bus Calolziocorte - MM
b) sovraffollato bus Lecco-Calolzio
c) partenza 14:25 da stazione FS si fermata solo Bivio MM alle 14:34
d) bus per MM non attende bus da Lecco
e) da Calolziocorte alle 16:35 non c'è bus per MM

ALLEGATO 2

