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PROGRAMMA 08
MOBILITA’ e TRASPORTI
Responsabile:

sotto il profilo gestionale
Sotto il profilo di indirizzo amministrativo politico

Giona Lorenzo
Alessandrini Adriano

SEGRATE SI MUOVE SEMPRE PIU’ VELOCE
Gli obiettivi di mandato per una mobilità sempre più moderna e veloce sono:
il miglioramento dell’accessibilità e della frequenza del trasporto pubblico locale (in particolare i collegamenti con Milano e i comuni vicini),
il completamento della rete di mobilità ciclo-pedonale
la riqualificazione della stazione ferroviaria (a Segrate la nuova Stazione di porta).

Breve descrizione delle principali funzioni attribuite alla sezione.
Pianificazione ed attuazione di strategie condivise per una mobilità sostenibile

Indicazioni delle scelte programmatiche rispetto a tali funzioni e finalità
La ciclofficina, realizzata nel riqualificato Parco di Milano Oltre, nel corso del 2011 verrà definitivamente attivata, con la prospettiva che diventi
non solo un luogo dove trovare consigli e assistenza per la riparazione della propria bicicletta ma anche e soprattutto un luogo dove creare
interazione e socializzazione tra i partecipanti.
Si provvederà ad incrementare il numero di linee di area urbana che collegano Segrate con Milano, attraverso l’attivazione di una convenzione
che prevede il prolungamento della linea 38 fino a Novegro. Nel nuovo quartiere di Santa Monica, ancora oggi non servito dal servizio di
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trasporto pubblico, verrà attivato sia il sistema di bus a chiamata sia il prolungamento della linea 924. La linea di trasporto locale 923 tornerà a
collegare l’Ospedale San Raffaele attraverso l’istituzione di una nuova fermata all’interno dell’area di pertinenza dell’ospedale stesso.
Presso lo sportello S@C continuerà ad essere disponibile la rivendita di documenti di viaggio, e si provvederà a creare le condizioni per
l’apertura di una rivendita anche presso la stazione ferroviaria.
Continuerà la campagna di promozione di abbonamenti scontati per gli anziani, mentre per gli studenti è stata attivata nel mese di febbraio,
attraverso la firma di un protocollo di intesa con ATM, la possibilità di accedere ad abbonamenti annuali, cumulativi e di libera circolazione, che
consentono di avere un risparmio rispetto all’acquisto dei mensili e settimanali.
AZIONI
Continuerà nel corso del 2011 l’azione di sensibilizzazione all’uso della bicicletta come mezzo di spostamento, attraverso campagne di
promozione presso i più giovani effettuate sia mediante le lezioni di educazione stradale svolte nelle scuole, sia mediante l’organizzazione di
iniziative quali il Segrabike o il Bimbimbici.
Verranno realizzate indagini di customer satisfaction sull’utenza che usufruisce del servizio di trasporto pubblico locale per valutare il gradimento
e l’adeguatezza dell’offerta, con l’intento di dare piena risposta alle esigenze di una città in continua evoluzione.
L’Amministrazione intende farsi promotore presso gli enti preposti dell’adozione della tariffa integrata ferro – gomma attraverso l’istituzione del
biglietto unico di trasporto per Milano, Segrate e comuni dell’hinterland.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale Sezione Trasporti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
portale comunale con una sezione dedicata alla mobilità sostenibile
software per la gestione delle reti di trasporto pubblico
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