
 

 
Nembro, lunedì 27 marzo 2017 

 

CESSAZIONE DELLE CORSE DELLA 
LINEA S20d NEMBRO – ALZANO 

 
S’informano la cittadinanza e gli utenti della linea in oggetto, gestita dall’azienda 
SAB, che a decorrere da LUNEDÌ 3 APRILE 2017 la linea S20d Nembro – 
Alzano SARÀ SOSPESA. 
 
Il Comune di Nembro ha ricevuto conferma ufficiale di tale soppressione solamente in data odierna e, unitamente 
al Comune di Alzano Lombardo, ha provveduto ad inviare agli organi competenti in materia di Trasporto Pubblico 
Locale (Provincia di Bergamo ed Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo) la 
comunicazione, a firma congiunta del Sindaco di Nembro Claudio Cancelli e del Sindaco di Alzano Lombardo 
Camillo Bertocchi, che di seguito viene riportata: 
 
Oggetto: Cessazione delle corse della Linea S20d Nembro - Alzano 

Abbiamo avuto notizia che dal 3 Aprile 2017 la linea S20d Nembro - Alzano sarà soppressa e ciò 
determinerà sicuramente disagio per i nostri Comuni. 

Siamo consapevoli che la riduzione dei trasferimenti a sostegno del trasporto pubblico locale stanno 
mettendo a dura prova l’organizzazione attuale, determinando l’obbligo da parte della Provincia di Bergamo di 
verificare ogni singola tratta e valutare il mantenimento delle corse al fine di rientrare nei limiti di budget attuali 
sulla base di criteri di priorità rispetto ai bisogni di trasporto dei cittadini. 

In ogni caso crediamo che, in alternativa alla soppressione, sarebbe stato opportuno prevedere una 
riorganizzazione della linea, con l’eliminazione delle corse meno frequentate, cercando di garantire quelle con 
orari in corrispondenza dei trasferimenti degli studenti delle scuole superiori o quelle nelle giornate dei nostri 
mercati così frequentati dalla popolazione (mercoledì mattina e giovedì mattina). 

Vi chiediamo quindi di valutare questi aspetti, anche in occasione del bando di gara per l’affidamento del 
servizio che potrebbe determinare risparmi utilizzabili ai fini dell’ampliamento del servizio. 
 
 
 

Ufficio comunale di riferimento per informazioni: 
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