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MODENA, LINEA 12 PROLUNGATA ALLA ZONA NORD
La linea 12 andrà fino a via Finzi. Aumentati i collegamenti con Baggiovara,
San Donnino e San Damaso. Spostati i capolinea della 13 e della 2.
Diverse le novità strutturali che riguardano l’urbano di Modena e che
entreranno in vigore il 7 giugno.
Come previsto dal nuovo Piano del trasporto pubblico cittadino, la linea 12
verrà prolungata da Largo Garibaldi alla zona di Porta Nord attraverso
via Canaletto e Soratore. Il nuovo capolinea sarà collocato in via Finzi. Si
tratta di un intervento funzionale allo spostamento degli uffici dell’azienda Usl
al direzionale di Viale Corassori. Quando i nuovi uffici saranno attivati infatti la
linea collegherà i principali poli sanitari cittadini e la nuova area residenziale
nell’area dell’ex mercato bestiame, per poi terminare in viale Gramsci dove,
sfruttando anche il capolinea della 7, verrà realizzato un parcheggio
scambiatore adiacente la tangenziale. In questo modo gli automobilisti
potranno lasciare il proprio mezzo in sicurezza e proseguire verso il centro
storico in bus.
Anche le linee 13 e 2 subiranno leggere modifiche di percorso per
eliminare definitivamente alcuni residui problemi di regolarità e allo stesso
tempo aumentare i collegamenti con le frazioni di Baggiovara, San
Donnino e San Damaso.
La linea 13, usufruendo della nuova viabilità realizzata nei pressi del Nuovo
Ospedale Estense, avrà un tragitto più lineare che consentirà ai bus di entrare
e uscire dal parcheggio del nosocomio attraverso via Martiniana. Grazie a
quest’intervento potrà essere soppressa la linea 13A, perché tutte le corse
della 13 (frequenza 20 minuti) transiteranno attraverso la frazione di
Baggiovara e termineranno al capolinea Ospedale. Dall’altro capo del
percorso, la linea verrà prolungata fino al capolinea Sant’Anna (da
Vinacce) attraverso via Razzaboni. In questo modo sostituirà la linea 2, che
invece arretrerà da Sant’Anna a San Cataldo. La domenica la linea 2
non sarà più sostituita dal servizio taxi verso le frazioni, ma raggiungerà San
Damaso e San Donnino con frequenza 60 minuti (corse alternate per
San Damaso e San Donnino ogni 30 minuti).

