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BUS, LE NOVITA’ DAL 19 SETTEMBRE
Cambiano i percorsi delle linee 2, 3 e 12 di Modena per l’apertura della corsia
preferenziale di via Fabrizi. Nuove fermate a Vignola, per servire meglio la
stazione ferroviaria, e nuove corse scolastiche per Pievepelago.
Dal 19 settembre, con l’entrata in vigore dell’orario scolastico dopo le
vacanze estive, scattano modifiche di orario e di percorso su diverse linee di
trasporto pubblico locale. Gli interventi sono promossi da aMo d’intesa con Enti
Locali, Atcm e dirigenti scolastici, per adeguare il servizio offerto alle
mutate esigenze dell’utenza.
Le principali novità riguardano i servizi di Modena, Vignola e Pievepelago e
alcuni servizi Prontobus.
Servizio Urbano di Modena: In seguito all’apertura della corsia preferenziale
di via Fabrizi, nel tratto tra via Contri e viale Muratori, le linee 3 e 12
transiteranno in via Fabrizi – Contri e Martiri della Libertà anziché via
Muratori – Trento Trieste – Largo Garibaldi. Via Trento Trieste sarà
quindi servita dalla Linea 2, che non toccherà più via Cucchiari e via Emilia
transitando attraverso via Moreali. Di conseguenza le linee 3 e 12 non
fermeranno più davanti al Teatro Storchi, ma presso le pensiline di via
Largo Garibaldi - lato Caduti in Guerra. Lo scopo di quest’intervento è
velocizzare le linee interessate attraverso la rimozione di “ostacoli”
strutturali, e migliorare così la puntualità del servizio: la corsia preferenziale
consentirà infatti agli autobus di viaggiare in direzione opposta rispetto
all’unico senso di marcia fin’ora percorribile, e di svoltare in via Contri senza
attese grazie al semaforo installato per bloccare il traffico proveniente da largo
Garibaldi.
La linea 12 viaggerà con frequenza 30 minuti anziché 20 al
pomeriggio, dopo le 14. Si tratta di uno dei provvedimenti già inseriti nel
piano di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico del bacino modenese
in seguito ai tagli governativi al settore.
aMo avvisa inoltre l’utenza che il capolinea di Santa Caterina della linea 3 sarà
temporaneamente chiuso per consentire i lavori di completamento della
fermata stessa. In attesa della riapertura, la linea 3 concluderà il suo
percorso in via Montefiorino.
Vignola: Per migliorare i collegamenti con la stazione ferroviaria
cambierà il percorso delle linee extraurbane 731 (Vignola – Spilamberto
– Modena) e 760 (Vignola – Spilamberto – Castelfranco), che non
transiteranno più in via Cesare Battisti e via Mazzini, nei pressi del Municipio,
ma in via Pellegrini e via Nazario Sauro, in direzione Spilamberto. Invariato il
tragitto delle due linee nella direzione opposta (Via Per Spilamberto, Via
Plessi). Il nuovo percorso comporterà l’attivazione di 7 fermate, e la

soppressione di due di quelle esistenti.
Pievepelago: In seguito all’apertura, a Pievepelago, della nuova sede
distaccata del Liceo Statale Cavazzi di Pavullo, sono state istituite nuove corse
scolastiche di collegamento tra Pievepelago e gli altri comuni della montagna,
per agevolare il rientro degli studenti a casa dopo la fine delle lezioni.
Prontobus Pavullo: Per soddisfare le richieste di alcuni passeggeri, nei giorni
feriali di vacanza scolastica il servizio sarà esteso di 30 minuti rispetto all’orario
attuale. Sarà quindi in funzione dalle 8.30 alle 13 (anziché le 12.30) e dalle
14.30 alle 18.30.
Prontobus Mirandola: Per adeguare l’orario del servizio ai nuovi orari
ferroviari e favorire così l’interscambio tra i mezzi di trasporto sono state
posticipate le fasce orarie di attivazione, sia nel periodo scolastico che in quello
di vacanza scolastica (l’estensione oraria del servizio è invariata).
In particolare nei giorni scolastici feriali gli orari in cui sarà possibile usufruire
del Prontobus saranno: 6.45 – 9.00; 12.30 – 15.30; 17.00 – 19.15; nei giorni
feriali di vacanza scolastica: 6.45 – 9.00; 17.00 – 19.15.
aMo ricorda che anche quest’anno l’orario scolastico del servizio extraurbano di
trasporto pubblico è stato oggetto di numerosi incontri, coordinati dalla
Provincia, tra i rappresentanti di aMo, degli Enti locali e dei dirigenti
scolastici per pianificare nel modo più efficiente gli orari dei bus. L’obiettivo come ogni anno - è conciliare le esigenze degli studenti (attese ridotte alla
fermata) con quelle della pianificazione del servizio (impiego razionale
delle risorse disponibili), attraverso l’incrocio tra gli orari di inizio e fine lezioni
dei vari istituti superiori e quelli di arrivo/partenza dei bus provenienti/diretti a
tutte le località della provincia.
Nell’ambito di questo lavoro di pianificazione è stato deciso di mantenere lo
schema orario dello scorso anno, ovvero quello entrato in vigore in seguito
alla normativa Gelmini, che prevede tre fasce orarie di uscita dei ragazzi al
termine delle lezioni mattutine. Ringraziando i singoli istituti per l’impegno
profuso in fase di programmazione, aMo è consapevole che solo una volta resi
noti gli orari definitivi sarà possibile verificare l’efficacia degli accordi presi, e di
conseguenza valutare eventuali adeguamenti, dove possibile.
Per informazioni più dettagliate gli utenti possono visitare
www.atcm.mo.it o chiamare il numero di Atcm 840 000 216.
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