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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi              

 

         Casalmaiocco, 19.10.2015 

 

 

OGGETTO: TRATTA VIZZOLO-LODI TERMINAL BUS E VIZZOLO-CODOGNO 

ITAS. SEGNALAZIONI E RICHIESTE 

 

 

       Spett.le  

       LINE SPA 

       Ufficio Relazioni con il Pubblico 

       26900 LODI 

       info@lineservizi.it  

       g.mariani@lineservizi.it  

 

       e p.c. 

       PROVINCIA DI LODI 

       Via Fanfulla, 14 

       26900 LODI 

       eleonora.bersani@provincia.lodi.it  

 

 

 In riferimento alle tratte di cui all’oggetto si segnala quanto segue: 

 

1) LINEA 5 VIZZOLO-LODI TERMINAL BUS 

• Chiediamo che venga effettuata una rilevazione dei carichi su questa tratta e di 

conseguenza che venga specificato se il mezzo utilizzato sia sufficiente, sia come 

capienza che ai fini della sicurezza al trasporto degli alunni. 

• L’orario indicato sulle tabelle prevede l’arrivo del pullman a Casalmaiocco alle 

ore 7,15 mentre in realtà arriva alle ore 7,20. Si chiede che venga anticipato 

l’orario di arrivo a Casalmaiocco alle ore 7,10 onde evitare ritardi nell’arrivo a 

scuola. 

 

2) LINEA 13 VIZZOLO-CODOGNO ITAS 

• Facendo riferimento alla mail di codesta ditta dell’08.10.2015 nella quale viene 

inviata la rilevazione dei carichi effettuati il 06.10.2015 su questa tratta, si evince 

che sono saliti n. 128 ragazzi. Si chiede pertanto se ritenete sufficiente il mezzo 

adibito per tale tratta per la sicurezza dei viaggiatori.  
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• Si chiede la possibilità di prevedere nella corsa di andata e ritorno una ulteriore 

fermata in Via Manzoni all’altezza del Parco Baden Powell. 

• L’orario indicato sulle tabelle prevede la partenza del pullman da Vizzolo P. alle 

ore 6,50 e l’arrivo a Casalmaiocco alle ore 6,54 (mentre in realtà arriva in paese 

alle ore 7,05). Si chiede che venga rispettato l’orario previsto onde evitare ritardi 

nell’arrivo a scuola. 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta in attesa di cortese riscontro e si 

porgono distinti saluti. 

 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA IL SINDACO 

(Maria Piera Bacchi) (Dott. Marco Vighi) 

 

 

 

 


