
Segue retro 

Petizione Popolare 

PER SOLLECITARE L’ISTITUZIONE DELLA FERMATA 

DELLA LINEA Z114 

PRESSO L’OSPEDALE “SALVINI “ di Garbagnate Milanese    

La petizione è promossa 

dalla Lista Civica Rinnoviamo Senago e dal Movimento5stelle Senago 

Illustrissimi: 
Sindaco Metropolitano di Milano - Giuseppe Sala – PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
Agenzia del TPL Città Metropolitana di Milano – PEC: segreteria@agenziatpl.it; luca.tosi@pec.agenziatpl.it 
 

 E p/c 

Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale di Senago – PEC: postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale di Garbagnate Milanese – PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it 

 

I sottoscritti cittadini del comune di Senago, firmatari della presente petizione, sollecitano 

Urgentemente, gli Enti in indirizzo, ad istituire nel più breve tempo possibile la fermata della Linea Z114  

davanti al nuovo ospedale “SALVINI” di Garbagnate Milanese o al suo parcheggio interno. 

A distanza di 5 anni dall’inaugurazione del nuovo ospedale “SALVINI” di Garbagnate Milanese, è 

inaccettabile che i cittadini Senaghesi siano costretti a mille peripezie per raggiungere in sicurezza 

l’Ospedale. Infatti la linea Z114 che collega Palazzolo Milanese (Paderno Dugnano) con Garbagnate 

Milanese, attraversando Senago, non preveda la fermata davanti all’Ospedale o all’interno come altre linee, 

tanto più che è stata soppressa la fermata davanti al vecchio ospedale. 

Questo ANACRONISTICO disagio è amplificato soprattutto per i cittadini di fascia debole (Portatori di 

Handicap, pensionati, cittadini privi di trasporto privato) così come i diversi cittadini Senaghesi che 

all’ospedale si devono recare perché ci lavorano e che preferirebbero utilizzare mezzo di trasporto pubblico. 

L’attuale fermata della linea Z114 si trova a una considerevole distanza e il raggiungimento dell’Ospedale 

risulta pericoloso per mancanza, tra l’altro, di un percorso pedonale protetto ed in sicurezza. 
 

Cognome Nome Indirizzo Firma 

    

    

    

    

    

    

PUOI ATTIVARTI DIRETTAMENTE, stampando la petizione dal sito www.senago5stelle.it utilizzando 

il fronte ed il retro di questo volantino per far firmare i tuoi conoscenti e famigliari. 
 

Non appena avrai riempito il foglio (anche parzialmente) restituiscilo ai nostri incaricati 

Sig. Angelo Rega (cell 347-8756215) o Sig. Eugenio Galetti (cell 373-8343810) 
che provvederanno ad inviare agli enti in Indirizzo la petizione sottoscritta. 

 

 

Petizione Popolare PER SOLLECITARE L’ISTITUZIONE DELLA FERMATA DELLA LINEA Z114 
PRESSO L’OSPEDALE SALVINI DI Garbagnate Milanese 

 

Volantino autofinanziato. Se non ti interessa dallo a qualcun’altro o gettalo nel contenitore per il riciclo della carta, Grazie! 
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Petizione Popolare PER SOLLECITARE L’ISTITUZIONE DELLA FERMATA DELLA LINEA Z114 
PRESSO L’OSPEDALE “SALVINI” di Garbagnate Milanese 

 

Cognome Nome Indirizzo Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PUOI ATTIVARTI DIRETTAMENTE, stampando la petizione dal sito www.senago5stelle.it utilizzando 

il fronte ed il retro di questo volantino per far firmare i tuoi conoscenti e famigliari. 
 

Non appena avrai riempito il foglio 
(anche parzialmente) restituiscilo ai nostri incaricati 

Sig. Angelo Rega (cell 347-8756215) o Sig. Eugenio Galetti (cell 373-8343810) 
che 

 inoltreranno agli enti in Indirizzo la petizione sottoscritta. 
 

 

 
Volantino autofinanziato. Se non ti interessa dallo a qualcun’altro o gettalo nel contenitore per il riciclo della carta, Grazie! 


