
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 
PARTITA DI CALCIO SASSUOLO – ROMA 

 DEVIATE LINEE AUTOBUS 
 

Reggio Emilia, 24 ottobre 2016 – Per consentire l’effettuazione della  partita di calcio Sassuolo – 
Roma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, che si svolgerà mercoledì 26 ottobre alle ore 20.45, a 
partire dalle ore 7.00 sarà istituito il divieto di sosta nei parcheggi adiacenti lo stadio (ad eccezione 
ingresso Petali – P.le Battelli) e dalle ore 17.45 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 della linea minibù H (per l’intera giornata), delle linee urbane 5-9-12 e 
dell’autolinea Reggio E.-Correggio-Carpi/Rolo (a partire dalle ore 17.45 e fino al termine del servizio) 
effettueranno le seguenti deviazioni di percorso: 

MINIBÙ H 
Dall’inizio del servizio e fino alle ore 17.30, tutte le corse della linea H del minibù transiteranno su via 
Gramsci, ed effettueranno capolinea all’altezza di Torricelli Mobili; 
Dalle ore 17.30 la linea sarà limitata, fino al termine del servizio, alla fermata di via Paterlini 
(Tribunale) 

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

LINEA URBANA 12 
Via Mozart – via del Chionso – via Saragat – via Adua – viale Regina Margherita – percorso normale e 
viceversa 

LINEE INTERURBANE REGGIO – CORREGGIO – CARPI/ROLO 
Via dell’Aeronautica – tangenziale nord – viale Morandi – via Green – via Gramsci – Bagnolo – 
percorso normale e viceversa; 
La linea non effettua fermate intermedie tra via dell’Aeronautica e la zona industriale di Mancasale. 

                      L’Agenzia per la Mobilità 

 


