
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

SEGRETERIA PRESIDIO 
BERGAMO 

 
Bergamo, 01 marzo 2018 
 
                                                                                                   Egr. Sindaco di Treviglio 

                                                                                                   Dott. Yuri Imeri 

                                                                                                   c/o Comune di Treviglio (Bg) 

                                                                                                   sindaco@comune.treviglio.bg.it 

 

                                                                                                  Spett.le 

                                                                                                  Assessorato ai Trasporti 

                                                                                                  Regione Lombardia 

                                                                                                 infrastruttureemobilita@pec.regione.lombardia.it 

 

                                                                                                  Spett.le 

                                                                                                  Agenzia Trasporto Pubblico Locale 

                                                                                                  Bacino di Bergamo 

                                                                                                  agenziatplbergamo@pec.it 

                                                                                                   

                                                                  e per conoscenza     Spett.le 

                                                                                                   Centrale Operativa Polizia Locale 

                                                                                                   Piazza Insurrezione, 1 

                                                                                                   24047 Treviglio (Bg) 

                                                                                                   polizialocale@comune.treviglio.bg.it 

                                                                                                   

                                                                                                   Egr. Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Istituto Superiore “G. OBERDAN” 

                                                                                                   Viale Merisio, 14 

                                                                                                   24047 Treviglio (Bg) 

                                                                                                   bgis03700g@istruzione.it 

 

                                                                                                   Egr. Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Istituto Superiore di Agraria “G. CANTONI” 

                                                                                                   Viale Merisio, 17/C  

                                                                                                   24047 Treviglio (Bg) 

                                                                                                   dirigente@agrariacantoni.gov.it 



 

 

 

                                                                                                   Egr. Dirigente Scolastico 

                                                                                                   AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE 

                                                                                                   Via Caravaggio, 50 

                                                                                                   24047 Treviglio (Bg) 

                                                                                                   cfp.treviglio@abf.eu 

 

                                                                                                   Egr. Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Istituto Superiore “ARCHIMEDE” 

                                                                                                   Via Caravaggio, 52 

                                                                                                   24047 Treviglio (Bg) 

                                                                                                   dirigente@isarchimede.gov.it 

 

                                                                                                   Egr. Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Istituto Superiore “ZENALE e BUTINONE” 

                                                                                                   Via Galvani, 7 

                                                                                                   24047 Treviglio (Bg) 

                                                                                                   bgis033008@istruzione.it 

 

                                                                                                   Egr. Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Liceo “SIMONE WEIL” 

                                                                                                   Via Galvani, 7 

                                                                                                   24047 Treviglio (Bg) 

                                                                                                   mariagloria.bertolini@istruzione.it 

 

                                                                                                  Spett.le Direzione 

                                                                                                   SAI TREVIGLIO SRL 

                                                                                                   Via A. Crespi, 1992 

                                                                                                   24045 Fara Gera d'Adda (Bg) 

                                                                                                   esercizio@saiautolinee.it 

 

                                                                                                   Spett.le Direzione 

                                                                                                   AUTOLINEE ASCHEDAMINI SRL 

                                                                                                   Via A. Crespi, 1992 

                                                                                                   24045 Fara Gera d'Adda (Bg) 

                                                                                                   esercizio@saiautolinee.it 

 



 

 

                                                                                                    Spett.le Redazione 

                                                                                                    L'Eco di Bergamo 

                                                                                                    redazione@eco.bg.it 

 

                                                                                                    Spett.le Redazione 

                                                                                                    Giornale di Treviglio 

                                                                                                    redazione@giornaleditreviglio.it 

 

Oggetto: SICUREZZA STUDENTI E AUTISTI BUS 

 

A seguito di quanto appreso dai lavoratori durante le assemblee sindacali svolte in data 20 dicembre u.s., la 

scrivente Organizzazione Sindacale è a segnalare le situazioni di pericolo in cui si trovano ad operare gli 

autisti dei bus in prossimità degli istituti superiori in indirizzo. In particolare le rsa aziendali evidenziano la 

pessima abitudine degli studenti di ammassarsi disordinatamente e imprudentemente nei pressi delle aree 

adibite alla fermata, incuranti dei rischi derivanti e senza la minima osservanza delle più elementari regole 

comportamentali inerenti la civile convivenza. 

Si invitano il Comando di Polizia Locale e i Dirigenti Scolastici a garantire i presupposti perché tanto gli 

studenti quanto gli autisti dei bus siano il più possibile tutelati, valutando quali rimedi potrebbero essere 

attuati a partire da una tempestiva e efficace comunicazione rivolta ai ragazzi senza trascurare eventuali 

modifiche al cosiddetto arredo urbano. 

Ricordando che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 41 del 23 marzo 2016 sono state drasticamente 

aumentate le pene in tema di lesioni e omicidio stradale, non possiamo non sentirci preoccupati per i 

lavoratori che rappresentiamo per i quali, anche il solo ritiro delle patenti di guida significherebbe 

un'inidoneità al lavoro e conseguentemente il licenziamento. 

Confidando nella Vostra fattiva collaborazione, riteniamo alquanto doveroso assicurare il nostro contributo 

attraverso il coinvolgimento delle nostre rappresentanze aziendali per un confronto con gli studenti anche per 

una sensibilizzazione contro il maltrattamento dei mezzi pubblici e a favore di una sempre maggiore 

diffusione della cultura del rispetto delle persone che operano nel servizio pubblico. 

Premesso che alla nostra segnalazione datata 4 gennaio 2018  non abbiamo avuto alcun riscontro, vista la 

pericolosità della situazione esposta , la scrivente Organizzazione Sindacale e le RSA aziendali declinano 

qualsiasi responsabilità per eventuali malaugurate conseguenze. 

Auspicando in un costruttivo e celere confronto, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                             

 


