
 
 

 

 

 

LINEE LECCO, relazione attività anno 2017 

L’anno 2017 è stato impegnativo ma anche ricco di iniziative e di attività in tutti gli ambiti e settori in 

cui l’azienda opera. 

Per presentare al meglio quanto è stato fatto in questo anno, chiusosi da poco più di un mese, 

sono state preparate schede/slides che riepilogano ciò che è stato realizzato e/o in via di 

realizzazione. 

 

 

 Servizio Trasporto Pubblico Locale 

 

Doveva essere l’anno della definitiva applicazione delle linee guida di Regione Lombardia da parte 

delle Agenzie Regionali del Trasporto Pubblico Locale e quindi anche per la nostra agenzia CO-

LC-VA. 

Linee guida che prevedevano sviluppo e attuazione del cronoprogramma con l’indizione della gara 

europea del nuovo TPL, la ridefinizione di percorsi e corse delle tratte urbane ed extraurbane con  

l’applicazione delle nuove tariffe del TPL e con la fase di introduzione della bigliettazione 

elettronica. Ma per una serie di successive altre scelte e ritardi, da parte di Regione Lombardia e di 

altre Agenzie TPL del territorio lombardo, l’attuazione del cronoprogramma di fatto si è fermata.  

L’agenzia CO-LC-VA e le Società che svolgono il servizio locale di trasporto, da tempo erano e 

sono pronte per attuare le predette linee guida attraverso investimenti programmati e in parte già 

finanziati e fatti oltre ad aver completato pianificazione e organizzazione territoriale del TPL, ecc… 

Ora, anche per la prossima tornata elettorale regionale del 04 marzo 2018, con i conseguenti e 

successivi tempi tecnico-politici post elettorali, il cronoprogramma ipotizzato slitterà, ancora, di 

almeno un altro anno.  

Nel frattempo però Linee Lecco non  è stata ferma, ha proseguito potenziamento, rinnovo e 

ammodernamento del proprio parco automezzi, attraverso: 

 

1.  Acquisto di bus EURO 6 per un servizio a cittadini-utenti sempre più efficiente e migliore  

 

2. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi già in dotazione  

 

3. Ammodernamento del sistema informativo alle fermate delle linee di trasporto (paline 

intelligenti) per i passeggeri 

 

4. Confermate le consistenti voci a bilancio per investimenti finalizzati alle predette tariffazione 

e bigliettazione elettronica per il nuovo TPL.   
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 Attività di noleggio e turismo  

 

Si è deciso di dare un ulteriore e forte impulso a questa attività che diventa sempre più importante 

e strategica per Linee Lecco. A supporto di questa attività sono state programmate e attivate 

anche mirate azioni promozionali e pubblicitarie.  



 
 

 

 

 

A consuntivo del 2017, i dati ci dicono che la scelta fatta con i relativi e importanti investimenti e 

con l’impegno messo in campo da tutto lo staff societario, i risultati ottenuti possono essere 

considerati più che positivi con incremento del numero dei servizi erogati e delle conseguenti 

entrate.  

 

Gli investimenti programmati per il 2017, relativi all’acquisto di due nuovi bus per queste attività, 

sono stati attuati e completati nel mese di giugno.  

I due nuovi autobus Van Hool acquistati, sono dotati dei più avanzati sistemi di sicurezza stradale 

e di sofisticate tecnologie al servizio dei passeggeri per le loro esigenze e confort. 

Questi due nuovi automezzi hanno già svolto più servizi nel territorio nazionale e all’estero con  

riscontri e valutazioni eccellenti da parte dei viaggiatori (gruppi e singoli).  
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 Gestione parcheggi  

 

La gestione dei parcheggi è stata puntuale e attenta con importanti interventi tecnici ad impianti e 

attrezzature. 

Questi interventi di ammodernamento e potenziamento, sono stati realizzati con consistenti 

investimenti, permettendo così una migliore gestione e fruizione di queste aree da parte degli 

automobilisti.  

Miglioramento del servizio avvenuto anche con l’installazione di nuove impianti per erogazione dei 

tagliandi e con la possibilità di effettuare il pagamento delle soste con Bancomat e Carte di 

Credito. 

Sono inoltre stati effettuati interventi di manutenzione del verde e interventi di manutenzioni 

elettriche, edili, ecc… così da rendere più ordinate queste aree. 

Nota dolente, come del resto anche per altre città, i danni causati da “ignoti” con atti vandalici e 

incivili che hanno richiesto interventi straordinari per il ripristino e riordino delle parti e di impianti 

oggetto di questi atti. 

E’ stato ridefinito e rimodulato il servizio di vigilanza e controllo delle aree destinate a parcheggio 

per contenere e/o evitare l’abusivismo delle vendite, accattonaggio e per evitare l’evasione dei 

pagamenti dovuti da parte degli automobilisti. 
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 Formazione del personale e gestione delle risorse umane 

 

Linee Lecco svolge un servizio di Trasporto Pubblico Locale e questa  è la sua principale mission 

con la quale devono confrontarsi, inevitabilmente, tutte le funzioni aziendali.  

Si è al servizio della città, dei suoi cittadini e di persone esterne provenienti dal vicino territorio o da 

territori più lontani.  

Per quanto premesso ed avendo ben chiara l’importanza della costante crescita professionale del 

personale di Linee Lecco, si è progettato e attuato un programma formativo di aggiornamento e 

potenziamento per i dipendenti di Linee Lecco.  

 



 
 

 

 

 

E’ stato un progetto impegnativo, realizzato nel corso di più mesi, con percorsi formativi mirati e 

funzionali al fabbisogno aziendale rilevato nell’ultimo quadrimestre del 2016. 

A fianco dell’attività di formazione attuata per libera scelta della Società, è proseguita e si è 

consolidata anche l’attività di formazione per ottemperare ai dispositivi di legge (D.Lgs.81/08, 

D.Lgs. 231/01). 

Parallelamente alle predette attività di formazione del personale, è iniziato il percorso di 

riorganizzazione delle risorse umane in relazione ai servizi esistenti da erogare, alle funzioni 

preposte per questi servizi, a nuovi servizi progettati, definiti e acquisiti nel corso del 2017. (slide 
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 Interventi e investimenti per società e sede aziendale 

 

Il 2017 è stato caratterizzato anche da interventi e investimenti per la sede societaria. In particolare 

sono stati realizzati interventi ad impianti, attrezzature, strumenti e macchine oltre ad interventi 

legati alla struttura come impianto elettrico con installazione di luci Led, interventi edili, 

pavimentazione, tinteggiatura, verde, ecc… 

Potenziamento delle rete informatica, installazione della fibra ottica e rifacimento del sito web 

aziendale sono stati oggetto si specifici e consistenti investimenti che proseguiranno anche nel 

2018. 

Sono state fatte scelte importanti per tutelare ulteriormente la Società e renderla ancora più 

trasparente e rispondente ai dispositivi di legge per temi sensibili come legalità, anticorruzione, 

sicurezza, ambiente, qualità. 

La Società si è dotata di Modello Organizzativo – Codice Etico e di un Organismo di Vigilanza, il 

tutto in attuazione del D.Lgs.231/01. 

Linee Lecco è tra le poche Società di trasporto pubblico e di noleggio turismo italiane  ad aver 

acquisito, nel corso del 2017, la certificazione UNI EN ISO 39001 per la Sicurezza Stradale. 

Questa scelta di ottenere la certificazione per la sicurezza stradale, fortemente voluta dai vertici 

Societari, dimostra e certifica la costante e alta attenzione che si pone, ogni giorno, alla sicurezza 

e qualità del servizio fornito (per utenti e dipendenti).  

Questa nuova certificazione si aggiunge alle altre tre certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 

14001 e BS OHSAS18001. 
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 Altre attività e iniziative per la città 

 

Linee Lecco ha posto attenzione ed operato scelte anche per la Città di Lecco con iniziative e 

contributi legati a tre ambiti importanti per i cittadini come istruzione/educazione, sociale e cultura: 

 

1. Con le scuole dell’infanzia sono state realizzate iniziative di mobilità sostenibile, con 

l’utilizzo di automezzi di Linee Lecco con una festa in tre piazze cittadine per bambini e 

bambine di queste scuole e in altra occasione con percorso vita/gioco tratto 

Bione/Rivabella. 

 

 



 
 

 

 

 

2. Con Istituti e Case di Riposo della città sono state realizzate iniziative con visite guidate a 

siti museali e culturali cittadini e del vicino territorio lecchese. 

 

3. Partecipazione ad iniziative culturali come Ottobre Manzoniano, Coro della Pontificia 

Cappella Sistina, servizio trasporto a gruppi di studenti per visite culturali. 

 

4. Disponibilità per tirocini e stage aziendali per studenti e soggetti richiedenti asilo. 

 

5. Partecipazione alle iniziative di solidarietà proposte dal Fondazione della Provincia di 

Lecco. 

 

6. Attivazione di progetti con Gruppi e Associazioni per soggetti diversamente abili per 

iniziative sociali, culturali e ricreative. 
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 Iniziative e rapporti con Istituzioni e Forze dell’Ordine 

 

Sono proseguiti gli incontri con Istituzioni e Forze dell’Ordine iniziati nel corso del 2016. In 

particolare gli incontri sono stati principalmente incentrati, per le Amministrazioni Comunali del 

territorio sul servizio di TPL (ipotesi nuovi orari, tariffazioni e bigliettazione elettronica oltre a 

singole richieste di integrazioni e modifiche di orari e corse di singole linee-percorsi) mentre con 

Prefettura e Forze dell’Ordine sono stati incentrati sugli aspetti di prevenzione, controllo, vigilanza, 

ordine pubblico e legalità. 
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