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BUS: DAL 17 SETTEMBRE TORNA l'ORARIO INVERNALE
Invariato l'assetto generale dei servizi urbani ed extraurbani, tranne casi
specifici legati ai recenti eventi sismici (vedi com. n.20). Piccole modifiche di
rete a Modena e a Spilamberto. Sospeso il Prontobus di Serramazzoni.
Il 17 settembre, dopo le vacanze estive, torna in vigore l’orario
scolastico per i servizi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani del bacino
modenese. Lo schema orario dei servizi e l'assetto generale dei percorsi
restano quelli decisi al termine dello scorso anno scolastico in sede di
programmazione con gli Enti locali, salvo situazioni specifiche legate agli eventi
sismici che hanno colpito principalmente l'area Nord della provincia (vedi Com.
n.20). Con l'attivazione dell'orario invernale entrano in vigore anche alcune
modifiche strutturali promosse da aMo d’intesa con Enti Locali e Seta.
Le principali novità riguardano Modena, Spilamberto, Novi e Serramazzoni.
Servizio Urbano di Modena: In seguito alla modifica della viabilità decisa dal
Comune nei pressi del Cavalcavia di via Mazzoni, le linee 3, 10 e 14 non
percorreranno più via Attiraglio, ma transiteranno sul Cavalcavia Mazzoni,
sulle vie Spaccini/Lancillotto e su via Nonantolana.
Spilamberto: In accordo con il Comune la linea 731 (Vignola – Modena) non
passerà più per il centro del paese (vie Rimembranze – Paradosso –
Circonvallazione Modenese), dove non erano previste fermate, ma
percorrerà le vie Quartieri, Vignolese e Modenese. Negli itinerari della linea per
San Vito e Castelnuovo Rangone i mezzi transiteranno attraverso le vie
Vignolese e Berlinguer. In particolare in via Berlinguer è stata istituita
una nuova fermata che sostituisce quella in viale Italia, soppressa. Non
ci sono modifiche di orario.
Linea 510 (Moglia – Novi - Carpi): Allineati gli orari al nuovo orario
ferroviario della linea Modena – Carpi.
Serramazzoni: Sospeso il servizio Prontobus diretto alle frazioni, mentre resta
il collegamento Prontobus tra il centro di Serramazzoni e Pavullo.

Per informazioni più dettagliate gli utenti possono visitare il sito
www.setaweb.it o chiamare il numero di Seta 840 000 216.

