Navette Ponte San Michele, in arrivo nuove corse serali per i
pendolari | 1

L’assessore regionale Terzi ha annunciato la novità,
attiva dal 10 giugno grazie all’accodo raggiunto con le
agenzie del Tpl
Il servizio sarà prolungato di un’ora e potenziato quindi con quattro
navette in più al giorno: l’ultima con arrivo a Calusco alle 21.37
PADERNO D’ADDA – CALUSCO – Navette Ponte San Michele. Da lunedì 10 giugno le
Agenzie del Tpl di Bergamo e di Como-Lecco-Varese attiveranno 4 corse aggiuntive
serali delle navette che collegano il Ponte San Michele alle stazioni ferroviarie di Calusco e
Paderno d’Adda. L’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile,
Claudia Maria Terzi ha deciso di accogliere le richieste dei pendolari, in particolar modo
degli utenti che rientrano dal lavoro nelle ore serali. Il servizio, attivato all’indomani
della riapertura al traffico ciclopedonale del ponte, sarà prolungato di un’ora nei giorni
feriali (da lunedì a sabato) per mettere in connessione il treno che da Milano arriva a
Paderno alle 21.08 con la stazione di Calusco. Quattro quindi le corse aggiuntive con fine
servizio alla stazione di Calusco alle 21.37.
Stanziati dalla Regione 450mila euro
Per finanziare l’attivazione di questa tipologia di navette, la Regione Lombardia ha stanziato
450mila euro per il 2019. Risorse che vengono interamente anticipate dalla Regione, in
attesa del rimborso da parte dello Stato, anche per ovviare ad alcuni passaggi procedurali
che avrebbero dilatato i tempi.
IMPEGNO DI REGIONE PER I SERVIZI SOSTITUTIVI – La Regione sta finanziando servizi
sostitutivi per oltre 1.821.000 euro, di cui 1.121.000 euro per i bus (collegamenti tra la
Bergamasca e la Brianza lecchese attraverso il ponte di Brivio, servizio pullman per
studenti, potenziamento linea bus Z301 tra Bergamo e Milano), 250mila euro per i treni
aggiuntivi e 450mila euro per le navette ponte-stazioni. Queste ultime si affiancano alle
misure per la mobilità alternativa già messe in campo e che vengono confermate.
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