Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
11 giugno 2012 - Cesena, Cronaca, Società

Entrati in servizio i nuovi bus navetta “Made in
Cesena”

Hanno debuttato questa mattina le linee fucsia 4 e 5
Hanno debuttato ufficialmente questa mattina sulle linee 4 e 5, i bus “made in Cesena”, inconfondibili con
l’inedita livrea di uno squillante color fucsia. A loro è affidata la funzione di bus navetta di collegamento con
il parcheggio scambiatore dell’Ippodromo (line 4) e il quello di Ponte Abbadesse (linea 5). A inaugurarne
l’utilizzo, insieme ai consueti utenti, anche il Sindaco Paolo Lucchi e l’Assessore alla Mobilità Maura
Miserocchi.
Otto i nuovi bus Sitcar con allestimento City Tour entrati in servizio. Più piccoli e più leggeri rispetto ai
mezzi utilizzati finora, possono accogliere fino a una quarantina di passeggeri, con 12 posti a sedere,
montano una pedana manuale per consentire l’accesso ai disabili, e sono dotati di impianto di
condizionamento. Grazie all’alimentazione a metano, si configurano come mezzi ecosostenibili.
Proprio le loro dimensioni ridotte e la loro maneggevolezza li rendono particolarmente adatti per il servizio
nelle strade del centro storico.
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Ti potrebbe interessare anche
Sosta gratis al sabato, Bartolini (Pdl) commenta il no di Cesena
CESENA - A volte le cose più semplici sono quelle più efficaci. Per il rilancio dei centri storici, per
esempio, si studiano piani di marketing, iniziative impegnative, quando poi l'esigenza della gente, magari, è
semplicemente quella di parcheggiare con comodo, gratis e raggiungere i negozi che ci sono almeno durante
le feste natalizie.
Strade e incroci più sicuri nella zona della centuriazione romana
Lampeggianti per rendere più evidenti gli incroci e nuovi limiti di velocità in base al tipo di strada e
all’ampiezza della carreggiata: questi gli interventi avviati nei giorni scorsi dal Comune per rendere più
sicura la rete viaria all’interno della centuriazione romana. Le opere rientrano nell’ambito del più ampio
Piano della velocità sulla rete stradale comunale dei centri abitati e delle strade extraurbane, varato nel 2010
per un importo complessivo di 600.000 euro, di cui 360.000 finanziati dal Ministero.
"Mobilità, più curata"
Tutta nuova la pensilina della fermata dell’autobus posta a fianco alla Coop di via Cervese dopo i lavori di
ristrutturazione terminati la settimana scorsa.
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