
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE   
PARTITA DI CALCIO SASSUOLO – LAZIO 

DEVIATE LINEE URBANE N.5 e N.9 
 

Reggio Emilia, 16 ottobre 2015 – Per consentire l’effettuazione della partita di calcio Sassuolo – 
Lazio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, che si svolgerà domenica 18 ottobre alle ore 15.00, a partire 
dalle ore 12.00 saranno interrotte al traffico via Gramsci, dall’incrocio con viale Regina Margherita a 
via Tegani; via del Chionso, da viale Regina Margherita a via Saragat, via Ruini, via Duo e via Taddei. 

Pertanto, tutte le corse delle linee urbane n.5 e n.9, a partire dalle ore 12.00 e fino al termine del 
servizio effettueranno la seguente deviazione di percorso: 

LINEA URBANA N.5 
Viale Regina Margherita – via Cisalpina – viale Morandi – via Green – via Gramsci – via Città del 
Tricolore – Stazione AV Mediopadana – Centro Fieristico e viceversa. 

LINEA URBANA N.9 
Via Samoggia – via Vanini – viale Morandi – via Green – via Gramsci – via Città del Tricolore – 
Stazione AV Mediopadana e viceversa. 

 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE  
MODIFICA ORARI LINEA URBANA N.13 

 
Reggio Emilia, 16 ottobre 2015 – A far data da lunedì 19 ottobre verranno modificati gli orari di 
partenza, così come sottoindicato, delle corse della linea urbana n.13 al fine di permettere il rispetto 
dell’orario di arrivo alla fermata attrezzata della Caserma Zucchi (ore 7.46 e ore 7.48): 

la corsa attualmente in partenza da Via Paterlini alle ore 6.30 viene anticipata alle ore 6.25  
la corsa attualmente in partenza da Sesso alle ore 6.58 viene anticipata alle ore 6.53 
la corsa attualmente in partenza da Sesso alle ore 7.00 viene anticipata alle ore 6.53 
la corsa attualmente in partenza da Sesso alle ore 7.30 viene anticipata alle ore 7.27 
la corsa attualmente in partenza da Sesso alle ore 7.32 viene anticipata alle ore 7.27 
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