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Milano, 6 luglio 2010
Oggetto: Richiesta interventi per diminuire la rumorosità dei tram, senza danneggiare il
trasporto pubblico su rotaia, che deve essere adeguatamente potenziato
Egregio Presidente,
il Coordinamento Comitati Milanesi, anche a nome di alcuni Comitati e di molti Cittadini che da
tempo segnalano il problema dell’eccessiva rumorosità dei tram di Milano, chiede un incontro per
poter valutare in modo organico i diversi aspetti del problema.
Alcuni di questi Comitati, come l’Associazione “ProArcoSempione”, i Comitati di Precotto, il
Comitato “Porta Genova, Colombo, Coni Zugna” hanno già avuto, separatamente, incontri con ATM,
senza però ottenere i miglioramenti attesi ai disturbi da tempo segnalati.
Il Coordinamento Comitati Milanesi, così come ogni Cittadino di buon senso, è consapevole che il
problema non possa essere risolto subito e ovunque; chiede quindi di conoscere quale piano di
interventi abbia previsto in merito ATM, contando sulla capacità organizzativa e la preparazione
tecnica di cui può dare prova.
ATM deve poter intervenire seguendo un programma di interventi – dotato di adeguate risorse,
sostenuto da una decisa volontà e concordato con l’Amministrazione comunale - che, iniziando dai
punti più critici, possa portare rapidamente ad una significativa diminuzione della rumorosità dei tram
in Città, agendo contemporaneamente con tutte le possibili ed opportune modifiche sulle vetture, sulle
rotaie, sul sedime stradale.
A tal fine – e non solo per sottolineare che ovviamente non si chiede di risolvere il problema del
rumore dei tram .. togliendoli dal servizio !? - si ritiene utile che all’incontro possa partecipare anche il
dott. Massimo Ferrari, Presidente di Utenti del Trasporto Pubblico (UTP), associazione decisamente
interessata alla difesa e alla buona funzionalità del trasporto pubblico.
Confermando la nostra volontà di collaborare per migliorare - anche con un più efficiente trasporto
pubblico – la qualità della vita dei Cittadini milanesi, in attesa di un Suo cortese sollecito riscontro si
porgono cordiali saluti.
Il presidente
(Salvatore Crapanzano)

