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ORDINE DEL GIORNO 

PDL 121 “Interventi per la ripresa economica” 

Oggetto: Investimenti per il settore dei trasporti e delle infrastrutture 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

Visto 

Il progetto di legge regionale n. 121 “Interventi per la ripresa economica” ed gli stanziamenti di 
risorse ivi previsti; 

Premesso che 

La ripartenza dei servizi di trasporto deve garantire la massima sicurezza agli utenti, prevedendo la 
gestione dei flussi in entrata ed in uscita, nonché il necessario distanziamento sociale all’interno dei 
mezzi e nelle aree comuni in modo da consentire agli utenti di viaggiare sicuri; 

La rimodulazione della pianificazione dei servizi futuri non deve incentivare l’uso dell’auto privata 
che provocherebbe un eccessivo congestionamento stradale ma garantire la fruizione di mezzi 
pubblici, incentivando il trasporto intermodale; 

Il settore dei trasporti prevede nel breve termine una rimodulazione della programmazione dei 
servizi in vista dei bisogni della vita cittadina e in funzione dell’attuale fase di emergenza sanitaria, 
dovrà quindi riorganizzarsi in considerazione dei nuovi stili di vita futuri, della revisione dei tempi 
delle città, con particolare attenzione alla riapertura delle attività scolastiche e della possibilità che 
siano modificati i rispettivi orari di entrata e di uscita degli studenti, puntando a servizi più 
sostenibili, integrati ed accessibili; 

Considerato che 

La prospettiva dei servizi di trasporto pubblico deve andare verso l’evoluzione del settore in termini 
di sostenibilità, integrazione e sicurezza dei servizi; 

Tanto i mezzi di trasporto pubblico quanto le infrastrutture necessitano di investimenti che vadano 
nella direzione di un maggior controllo dei flussi di persone in modo da garantire servizi e aree 
comuni che incontrino le necessità di sicurezza nel breve periodo e di miglioramento contestuale 
nel lungo periodo; 

L’evoluzione dei servizi di trasporto pubblico garantisce un miglioramento dello stile di vita dei 
cittadini oltre che l’incremento della sicurezza dei diversi modi di trasporto; 

Preso atto che 

Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti orienta le scelte per l’infrastruttura e i servizi 
per la mobilità di persone e merci in Lombardia verso un miglioramento della qualità dell’offerta e 
dell’efficienza della spesa; 
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Impegna la Giunta regionale 

Nell’ambito delle risorse previste dal progetto di legge regionale n. 121 a destinare le risorse: 

 

- Per un progetto di potenziamento e completamento sul territorio lombardo della necessaria 
infrastruttura di rete telematica e sviluppo delle tecnologie e degli standard di quinta 
generazione nell’ambito della telefonia mobile; 

- Per la riorganizzazione delle stazioni (ferroviarie e metropolitane) al fine di garantire il 
miglioramento delle infrastrutture e la sicurezza dei passeggeri nelle aree comuni, dotandole 
di tornelli e favorendo l’utilizzo di servizi accessori come bike e car sharing; 

- Per l’ampliamento dei servizi che garantiscono la mobilità intermodale e quindi prevedere 
investimenti per l’aumento della capacità del materiale rotabile ferroviario (in disponibilità 
o in fase di acquisizione) di caricare biciclette e favorire la mobilità dolce; 

- Per incentivare l’implemento della flotta ferroviaria passeggeri tramite l’acquisizione di 
materiale rotabile a idrogeno favorendo quindi la dotazione di mezzi ad elevati standard di 
sostenibilità ambientale; 

- Per proseguire la politica sviluppata dal Governo volta al rinnovamento della flotta dei bus 
dedicati al TPL consentendo lo svecchiamento dell’attuale materiale e la dotazione di 
strumentazione elettronica di bordo; 

- Per lo sviluppo e la messa in sicurezza della rete ciclabile intercomunale e delle grandi dorsali 
di collegamento interprovinciale. 

Milano, 30 aprile 2020 
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