
 
 

 

Comunicato stampa 
 

VARIAZIONI ORARI SERVIZI AUTOMOBILISTICI URBANI ED EXTRAURBANI 
DA LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2014 

 
Reggio Emilia, 24 ottobre 2014 – Agenzia per la Mobilità comunica che, a seguito di verifiche e monitoraggi, da lunedì 27 
ottobre si dispongono le seguenti variazioni di servizio: 
 
LINEA INTERURBANA 3B59: RUBBIANINO – SAN RIGO – REGGIO EMILIA 
Prolungamento della corsa scolastica 59502 Reggio Emilia – Rubbianino fino a Montecavolo e modifica dell’orario di 
partenza come di seguito riportato:  

Reggio Emilia CIM (ore 12.53) – Tribunale (ore 13.03) – Tondo (ore 13.08) – viale Timavo (ore 13.13) – via Cecati (ore 
13.16) – via Premuda Scuole (ore 13.25) – Istituto Zanelli (ore 13.30) – Coviolo (ore 13.33) – San Rigo (13.38) – Rivalta via 
Garlassi (13.42) – San Bartolomeo (13.51) – Rubbianino (13.55) – Montecavolo via Piave (13.58) – Montecavolo incrocio 
Via Curiel (13.59) – Montecavolo Uff. Postale (ore 14.00). 

Sono state istituite 2 nuove fermate, la prima nel centro di Rubbianino all’altezza del capolinea della linea 4+ e la 
seconda in viale Piave all’altezza del ristorante Origano, 50 metri prima della nuova rotatoria  con la circonvallazione di 
Montecavolo. 

LINEA INTERURBANA 3B71: PRATICELLO – CAMPEGINE – REGGIO EMILIA 
Le partenza delle corse (71004-71304-71308) Reggio Emilia – Praticello sono ritardate alle ore 14.10 per consentire 
l’arrivo delle navette provenienti dall’istituto Motti a Coviolo. 

LINEA INTERURBANA 3I88: QUARA- TOANO -CASTELLARANO – SASSUOLO 
Le partenze della corsa 88513 Cà Marastoni – Cerredolo e della corsa 88505 Cerredolo – Sassuolo vengono anticipate di 
5’ per consentire l’arrivo alle scuole di Sassuolo in tempo utile per l’ingresso degli studenti. 

LINEA SCOLASTICA 3US22: ISTITUTO ZANELLI E ALBERGHIERO MOTTI 
La partenza delle corse 22515-22529 è anticipata alle ore 15.50. 

LINEA URBANA 3U02: SANT’ILARIO – REGGIO EMILIA - RUBIERA 
La partenza da Sant’Ilario delle ore 12.55 viene posticipata alle ore 13.00 per facilitare l’arrivo alla fermata di via Roma da 
parte degli studenti delle scuole medie di Sant’Ilario. 

LINEA URBANA N.9: FOGLIANO – VIA RUINI 
Per migliorare gli orari di arrivo al plesso scolastico di via Makallè, in centro città e alle scuole medie Pertini, gli orari della 
linea urbana 9 vengono modificati, come sottoindicato: 

anticipo di 5 minuti delle corse: 

- 09002 in partenza da Fogliano alle 6:20 partirà alle 6:15 
- 09502 in partenza da Fogliano Via Marmiroli alle 07:10 partirà alle 07:05 
- 09003 in partenza da via Ruini alle 7:00 partirà alle 6:55 
- 09005 in partenza dal polo alle 7:32 partirà alle 7:27 

anticipo di 4 minuti della corsa 09010 in partenza da Fogliano Via Marmiroli alle 07:39 partirà alle 07:35 
 

LINEA URBANA N.11: VIA MASCAGNI - GAVASSA 
La partenza della prima corsa del mattino dalla Chiesa di Gavassa viene anticipata alle ore 6.58 per permettere la 
puntualità di orario con le corse successive. 

          L’AGENZIA PER LA MOBILITÀ 

 


