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DAL PRIMO MARZO BIGLIETTO BUS A € 1,20
Abbonamenti invariati, nessuna maggiorazione a bordo
Il 17 marzo in vigore l'orario festivo dei bus
Scatta dal primo marzo anche a Modena e in provincia la manovra tariffaria del
trasporto pubblico decisa dalla Regione Emilia Romagna per far fronte ai tagli
al settore inseriti in finanziaria. Il biglietto di corsa semplice passerà a
1,20 euro, mentre non ci saranno aumenti degli abbonamenti mensili ed
annuali, nè sovrapprezzi in vettura. L'apposita delibera, formulata da aMo
su incarico degli Enti locali, è già stata approvata dalla Provincia di Modena dai
Comuni di Modena e Carpi, mentre sarà discussa in Consiglio a Sassuolo nei
prossimi giorni.
In particolare, il bacino di Modena si attiene alle linee guida del “Patto
per la mobilità” per quel che riguarda il prezzo del biglietto di corsa
semplice urbana e quello della zona singola di percorrenza
extraurbana, che si assestano su 1,20 euro (ogni ulteriore zona attraversata
dopo la prima costerà 80 centesimi in più) come nel resto della Regione,
mentre non applica gli aumenti agli abbonamenti consentiti dal Patto stesso.
Dal confronto con i Comuni modenesi e il Comitato degli Utenti, è emersa
infatti la volontà unanime di adottare una manovra tariffaria che non si
limitasse a salvaguardare il servizio, ma che premiasse anche la fidelizzazione
degli utenti. Inalterati anche gli sconti offerti dall’Atcm Card e dall’Atcm card
senior.
Le tariffe aggiornate secondo la manovra comprendono gli aumenti legati
all’inflazione che avrebbero dovuto scattare nel corso del 2011.
Per informazioni dettagliate su tutte le novità tariffarie in vigore dal primo
marzo si può consultare il sito di Atcm: www.atcm.mo.it
Si avvisano gli utenti che per alcuni giorni - periodo di tempo tecnico
necessario al passaggio da un regime tariffario ad un altro - potranno
verificarsi sovrapposizioni tra i vecchi titoli di viaggio ancora in circolazione e i
nuovi; per questo, i vecchi titoli restano comunque in vigore fino a diversa
comunicazione da parte di Atcm.
aMo coglie l'occasione per comunicare che giovedì 17 marzo, in
occasione della Festa nazionale per i 150 anni dell'Unità d'Italia, i
mezzi dei servizi urbani di Modena Carpi e Sassuolo e quelli del
servizio extraurbano circoleranno secondo l'orario festivo.

