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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2019 ORE 

21:00  

 

PUNTO 9) MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO 

DEMOCRATICO A SOSTEGNO AI PENDOLARI A SEGUITO 

DELL'ELIMINAZIONE DEL BIGLIETTO SOLO TRENO E DELL'AUMENTO 

DELLE TARIFFE.  

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Passiamo al punto 9, Mozione presentata dal Gruppo 
consiliare Partito Democratico, a sostegno dei pendolari 
a seguito dell’eliminazione del biglietto Solo Treno e 
dell’aumento delle tariffe. 
 Vuole leggerla?  
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Sì. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Consigliere Argiuolo. 
 
CONSIGLIERE ARGIUOLO ANITA 

 Presento questa mozione non solo come Consigliere 
Comunale ma anche come ex pendolare, che ha fatto per 
tantissimi anni il tragitto Milano – Seveso – Milano per 
recarmi al lavoro, quindi un’attenzione anche in più. 
 “Sig. Presidente, Sig. Sindaco, egregi colleghi e 
colleghe, mozione a sostegno dei pendolari a seguito 
dell’eliminazione del biglietto Solo Treno e dell’aumento 
delle tariffe. 
 La Legge Regionale n. 6 del 4 Aprile 2012, disciplina 
del settore dei trasporti, il Regolamento regionale n. 4 
del 10 Giugno 2012, sistema tariffario regionale del 
trasporto pubblico, indicano i compiti delle agenzie e 
delle Regioni nella realizzazione dello sviluppo del 
sistema tariffario regionale. 
 Ricordato che l’Agenzia del Bacino di Milano, Monza e 
Brianza, Lodi e Pavia, ha provveduto a definire la 
proposta del sistema tariffario integrato del Bacino di 
mobilità relativo al proprio bacino di competenza.  
 Il 15 Luglio  2019 nella Provincia di Monza e 
Brianza, nella Città Metropolitana di Milano, dopo mesi 
di confronti con Comuni, Province, Regione e Agenzie, 
approva il nuovo sistema tariffario del trasporto 
pubblico locale, che permette di viaggiare con un solo 
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biglietto su tutti i mezzi pubblici del territorio, 
treni, bus, metro, tram. 
 Questo nuovo sistema rappresenta il punto 
fondamentale per il miglioramento della mobilità 
pubblica. L’introduzione di una serie di agevolazioni 
tariffarie e sconti per i giovani ed anziani, attuate con 
il nuovo sistema tariffario, rendono la mobilità più 
accessibile, equa e sostenibile. 
 Preso atto che il nuovo sistema tariffario determina 
un ulteriore transitorio … differenti titoli di viaggio, 
tra sistemi tariffario mono-modale Solo Treno o 
integrati.  
 Il Regolamento regionale n. 4/2012, Sistema 
tariffario regionale, prevede all’art. 39: “In caso di 
applicazione del Sistema tariffario integrato del bacino 
… dà la possibilità … a far coesistere titoli integrati 
in …, prevedendo adeguamenti delle tariffe volte a 
rendere nel tempo più convenienti i titoli di viaggio 
integrati rispetto a quelli non integrati”. 
 Considerato che con delibera di Giunta n. 2088 del 31 
Luglio 2019 la Regione Lombardia ha deciso: 

•  1) di non recepire la possibilità indicata all’art. 
39 del Regolamento sopra citato. 

•  2) Che a decorrere dal 1° Ottobre 2019 su servizi 
ferroviari nel limite territoriale di Monza e 
Brianza e Milano sia autorizzato solo il titolo di 
viaggio del sistema tariffario integrato del bacino 
di mobilità. 

•  3) La soppressione dei titoli di viaggio Solo 
Treno, compresa la cancellazione degli abbonamenti 
treno città Milano, treno città Monza e … in 
Provincia. 

•  4) Di stabilire che Trenord … da applicare agli 
utenti dei soli servizi ferroviari, … delle tariffe 
a seguito dell’applicazione del sistema tariffario 
integrato del bacino di mobilità. 

Tale decisione di Regione Lombardia determina un 
consistente aumento dei titoli di viaggio per chi 
utilizza solo i servizi ferroviari, che dal 1° Ottobre si 
trova a pagare anche il 40% in più della tariffa. 
 Le forme di mitigazione, le tempistiche … molto 
complesso a livello burocratico, la richiesta … non si 
può effettuare di persona presso la biglietteria, ma è da 
compilare esclusivamente sul sito di Trenord. 
 Annunciate e non sono chiare le tempistiche e le 
modalità appaiono complicate e molto burocratiche. Per 
chiedere un rimborso occorre registrarsi sul sito di 
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Trenord ed occorre caricare l’autocertificazione di 
residenza, l’indirizzo del luogo abituale di svolgimento 
della propria attività, lavoro, studio o altro. 
 La formale richiesta di accesso al contributo con 
impegno a non utilizzare l’abbonamento sistema tariffario 
integrato del bacino di mobilità su sistemi di trasporti 
diversi da quelli di Trenord, allegando il proprio IBAN 
per l’accredito, … Carta di Identità e della Carta 
Regionale dei Servizi. 
 Considerato inoltre che il servizio di Trenord 
nell’ultimo periodo ha subito una riduzione del 5% e su 
alcune tratte ha un tasso di ritardi e cancellazioni che 
superano l’80% delle corse giornaliere. 
 A fronte di questi disservizi vengono cancellati il 
bonus ritardi, che prevede uno sconto del 30% 
sull’abbonamento successivo. 
 Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale esprime 
sostegno e vicinanza a tanti pendolari brianzoli, 
condividendo le preoccupazioni degli utenti costretti a 
subire aumenti dei costi e disservizi.  
 Impegna il Sindaco e la Giunta a farsi promotori 
presso Regione Lombardia delle istanze del territorio e 
dei cittadini, chiedendo formalmente di rimodulare la 
tempistica indicata nella delibera di Giunta Regionale n. 
2088 del 31 Luglio 2019, per l’eliminazione del titolo di 
viaggio Solo Treno, individuando di concerto con Trenord 
entro il 31 Dicembre 2019 modalità chiare e meno 
impattanti per l’utenza, mantenendo le forme di 
compensazione agli utenti del sistema dovuto a disservizi 
dei vettori e di trasmettere copia del presente atto al 
Presidente di Regione Lombardia, alla Giunta Regionale, 
al Consiglio Regionale, al Presidente della Provincia di 
Monza e della Brianza, ai vertici di Trenord ed ai 
Sindacati.” 
 Volevo anche aggiungere delle dichiarazioni, mi sono 
informata presso i pendolari delle dichiarazioni dei 
rappresentanti dei viaggiatori di Trenord, ecco, che vi 
leggo. 
 Rispetto all’incremento delle tariffe di Milano, che 
risulta solo di 4 Euro per gli abbonamenti mensili, 
l’Assessore Terzi, pur avendo la facoltà di intervenire, 
ha quindi preferito abbandonare al loro destino 25.000 
pendolari, che hanno subito un aumento fino a 29 Euro, 
con possibilità di rimborso per i soli pendolari storici.  
 Eppure l’Assessore aveva dichiarato pubblicamente che 
era necessario tutelare tutti in quanto il servizio che 
offriamo non è un servizio degno della Regione Lombardia. 
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 Relativamente ai rimborsi questi sono illogicamente 
dedicati ai soli pendolari in grado di dimostrare di aver 
acquistato tre mensili nei mesi scorsi. I rimborsi 
saranno in ogni caso possibili solo fino a Settembre 
2020, dopo di che non ci sarà più alcun paracadute, 
nonostante Regione Lombardia avesse avuto la possibilità 
di estendere la durata della transizione. 
 Ci sono persone che purtroppo si sono viste aumentate 
le tariffe da 70 Euro anziché 46 e 50, per un mensile 
solo, senza adoperare la metropolitana, in quanto il 
posto di lavoro è vicino alla stazione. 
 Tra l’altro solo sulla carta mostrano miglioramenti 
sulla puntualità e soppressione giornaliera delle corse. 
 In questi mesi sono state intervistate migliaia di 
pendolari che hanno evidenziato che il servizio 
ferroviario negli anni scorsi non è mai stato all’altezza 
delle tariffe pagate dai pendolari e viaggiatori. 
 Regione Lombardia, che governa il trasporto 
ferroviario regionale, ha avallato tutte le scelte di 
Trenord, dal taglio del 5% delle corse fino alla 
soppressione dell’abbonamento Solo Treno, che oggi 
costringe 25.000 pendolari della Provincia di Milano, 
Monza e Brianza, in parte Lodi, a pagare gli abbonamenti 
fino al 40% in più, per avere lo stesso servizio 
scadente. 
 Riscontriamo che fino ad oggi ci sono stati 14.000 
reclami contro Trenord per disservizi e malfunzionamenti 
sui treni di Trenord. 
 I lombardi hanno diritto di viaggiare su treni 
puntuali, affidabili, confortevoli e puliti, come avviene 
nel resto d’Europa.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Grazie. 
 Interventi? Se nessuno interviene passiamo alla 
votazione. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) 
Vogliono le dichiarazioni di voto? Prego. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) No, prego ho detto. Se 
nessuno interviene passiamo alla votazione. 
 Dichiarazione di voto. Consigliere Argiuolo. 
(Dall'aula si interviene fuori campo voce) Va bene. 
Consigliere Tonoli. 
 
CONSIGLIERE TONOLI MAURO 

 Buonasera a tutti. 
 Innanzitutto bisogna ricordare che questo 
cortocircuito che è successo per le tariffazioni parte 
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tutto da un discorso che Milano ha spinto ampiamente per 
procedere … confronto agli altri Comuni. (Dall'aula si 
interviene fuori campo voce) È così. 
 Oltre a questo volevo dire che comunque il nostro 
voto sarà sicuramente negativo, anche perché il 
Presidente della Regione, Fontana, ha già dichiarato in 
Giunta Regionale che provvederà in un modo o nell’altro a 
restituire tutti i crediti superiori agli abbonamenti 
dovuti. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Fino a 
quando poi dopo non ci … definitiva.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALA RICCARDO 

 Altre dichiarazioni? Passiamo alla votazione. 
 Chi è favorevole? Argiuolo. Cappelletti. Chi è 
contrario? Allievi. Ferro. Allievi. Tonoli. Carro. Pinel. 
Pivetta. Dal Ben. Pontiggia. Bernini. Chi si astiene? 
Galbiati. Zuliani. Cantore.  
 Non votiamo l’immediata esecutività. 
  
 
 
 


