RACCOLTA FIRME

__________________________________________

Il Comune di Milano e ATM Spa intendono spostare a
breve il capolinea del tram 24 in Piazza Fontana al
posto dell'attuale capolinea di Via Dogana (Duomo),
nonostante il Municipio 5 abbia espresso parere
contrario a tale spostamento. Le motivazioni restano
ignote o incomprensibili, salvo apprendere che in Via
Dogana sarà il nuovo capolinea del tram 15 e in Piazza
Fontana il nuovo capolinea del tram 24, in pratica una
inversione degli attuali capolinea delle due linee.

CHIEDIAMO AL SINDACO DEL COMUNE DI MILANO,
ALL'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ E TRASPORTI E AD ATM
DI VOLER MANTENERE IL CAPOLINEA DEL TRAM 24 IN
VIA DOGANA (DUOMO)
in quanto lo spostamento previsto pregiudicherebbe solo gli utenti della linea
24, già altamente penalizzati, che si vedrebbero inoltre privati di un accesso
diretto alla MM1 (fermata Duomo), mentre gli utenti della linea 15
beneficerebbero di un accesso diretto alla MM2 (Abbiategrasso), MM3
(Missori) e MM1 (Duomo), con grave e ingiustificata disparità di trattamento
tra gli utenti del tram 24 e 15.

FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE
petizione disponibile anche on line
https://www.petizioni24.com/manteniamo_il_capolinea_del_tram_24_in_duomo
o scarica i moduli firme su: www.municipio5milano.it
Le firme raccolte e i dati personali dei sottoscrittori saranno detenuti dall’Avv. Flavio Verri, con studio in Milano, Piazza Cinque
Giornate 6 (e-mail: flavioverri.muncipio5@gmail.com), e saranno trattati in conformità e nel rispetto della vigente normativa in
materia di privacy e dati personali, non saranno trasmessi a terzi per finalità estranee alla presente petizione e saranno
esclusivamente consegnate al Comune di Milano e a ATM Spa.

DATA

NOME

COGNOME

INDIRIZZO

MAIL/TEL.

FIRMA

Le firme raccolte e i dati personali dei sottoscrittori saranno detenuti dall’Avv. Flavio Verri, con studio in Milano, Piazza Cinque Giornate 6 (e-mail: flavioverri.muncipio5@gmail.com), e saranno trattati in conformità e nel
rispetto della vigente normativa in materia di privacy e dati personali, non saranno trasmessi a terzi per finalità estranee alla presente petizione e saranno esclusivamente consegnate al Comune di Milano e a ATM Spa.

