COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Autobus gratuito verso la zona industriale, al via il 4 giugno
Per favorire i cittadini che si recano verso via dei Lavoratori, via del Commercio e via
Azalee, l’Amministrazione ha finanziato un nuovo servizio di trasporto pubblico. Sarà
di supporto soprattutto alle aziende, che si impegnano ad attivare percorsi di lavoro

Buccinasco (30 maggio 2018) – Da lunedì 4 giugno sarà attivo il servizio di trasporto pubblico
gratuito tra la via Emilia e la zona di via Azalee, finanziato interamente dall’Amministrazione
comunale per favorire cittadini e lavoratori che hanno la necessità di raggiungere la zona
industriale di Buccinasco a ridosso della Tangenziale ovest confinante con il Comune di Trezzano
sul Naviglio.
Una risposta alle richieste delle stesse aziende che si sono rivolte all’Amministrazione comunale,
trovando ascolto e avviando un dialogo importante: “Abbiamo ascoltato le esigenze delle aziende
– spiega il sindaco Rino Pruiti – e abbiamo investito fondi per favorire il trasporto verso una zona
ancora non servita dagli autobus Atm, in modo da agevolare sia i lavoratori sia chi si reca agli orti
di via dei Lavoratori. Alle aziende però abbiamo chiesto l’impegno a sottoscrivere un protocollo di
intesa con lo Sportello Lavoro comunale con l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro cittadini
di Buccinasco, in particolare persone in difficoltà che hanno già attivato percorsi di orientamento e
riqualificazione professionale. Sosteniamo così il lavoro a 360 gradi, forniamo un servizio utile alle
aziende e chiediamo anche a loro di fare lo sforzo di contribuire alla nostra comunità”.
Dove:
Partenza dal capolinea di via Emilia (ang. via della Resistenza) – fermata via Emilia parcheggio
campo sportivo (nei pressi del capolinea ATM) – fermata via dei Lavoratori (orti comunali) –
fermata via dei Lavoratori (direzione via Azalee) – fermata via del Commercio (civico 46) – fermata
via del Commercio (civico 11).
Quando:
Le corse partiranno dal capolinea alle ore 6.45, 7.10, 7.30; di pomeriggio alle ore 18.10 e alle ore
18.30. Il servizio sarà attivo per tutto l’anno, ad eccezione del mese di agosto.
Percorso e orari sono sperimentali, si verificherà nel tempo l’eventuale necessità di variazioni.
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