
Comune di Rimini L' Assessore alla mobilità

L' Assessore alle politiche educative

Via Rosaspina 21, 47923, Rimini

tel.: 0541 704801

Via Ducale 7, 47921, Rimini

tel.: 0541 793935

Alla cortese attenzione dei dirigenti

via e-mail

Oggetto: mobilità via Sacramora / linea bus 4. Comunicazione.

Si ritiene opportuno informare come, in occasione della riapertura delle scuole, l’Amministrazione

Comunale, di concerto con gli  altri enti e società coinvolte nella organizzazione e gestione del trasporto

pubblico,  stia  portando  avanti  una serie  di  azioni  volte  a  ridurre  l’inquinamento  atmosferico  e  a
migliorare e mettere in sicurezza l’accessibilità dei plessi scolastici, potenziando, ove occorra, il servizio

di trasporto per ottemperare anche a quanto previsto dal DPCM del 07.09.20 (Ulteriori disposizioni attuative

del DL 19/2020). Queste azioni su una mobilità meno impattante sulla salute delle persone e più sicura, si

innestano in un percorso più generale avviato dalla stessa Amministrazione Comunale verso la promozione

della mobilità sostenibile nella nostra città.

La sperimentazione della corsia preferenziale su via Sacramora 

In  tale  contesto,  al  fine  di  facilitare  l’accessibilità  al  Centro  Studi  di  Viserba  e   contestualmente

accompagnare i lavori in corso presso il lungomare di Rimini Nord, l’Amministrazione ha attivato in via

sperimentale una corsia preferenziale dedicata al trasporto pubblico locale lungo via Sacramora per facilitare

l’accesso al Centro Studi stesso da parte dei servizi di trasporto pubblico e scolastico.

Precisamente è stata istituita una corsia preferenziale per i mezzi pubblici e i taxi su via Sacramora in

direzione dal centro città al  centro studi,  tra le vie XXV marzo e  via Morri.  Il  nuovo assetto della

viabilità prevede che in direzione nord – sud, la circolazione veicolare rimanga promiscua e invariata, mentre

sulla corsia opposta sud-nord, i mezzi privati dovranno percorrere l’asse a monte di via Sacramora - meglio

conosciuto  come  “prolungamento  di  via  Sozzi’’ –  dirigendosi  lungo  via  Maestri  del  Lavoro,  Zangheri,

Ceccaroni, Tombari, John Lennon, per giungere poi su via Beltramini.

La riorganizzazione temporanea della linea 4

Si coglie l’occasione per segnalare che, con la ripresa dei cantieri per la realizzazione del Parco del Mare

Nord, è stata apportata anche una riorganizzazione della linea 4 che prevede al momento il seguente tragitto:

da mercoledì 9 settembre, gli autobus della la linea 4 variano il tragitto tra le fermate 13 e 32. Gli autobus

transiteranno in entrambe le direzioni sulle vie Coletti, XXV Marzo, Sacramora, Pinzi, Curiel, Marconi, SS

16, Tolemaide e Pinzon.

Sempre a partire dal 9 settembre, per effettuare il collegamento tra Torre Pedrera e Viserbella, sarà attivata

una navetta di raccordo a cura di un’azienda privata che garantirà, con un pulmino 9 posti, la coincidenza

con la linea 4 alle fermate numero 12 di via Coletti e numero 33 Tolemaide Spiaggia, in prossimità della

rotatoria  con  via  San  Salvador,  a  Torre  Pedrera.  Il  servizio  sostitutivo  percorrerà  le  vie  Mazzini  e

Domeniconi e, lungo il percorso, effettuerà tutte le fermate del Trasporto Pubblico Locale esistenti.

Il servizio è attivo dalle ore 7:00 alle ore 23:00 nei giorni feriali e festivi. A partire dal 14 settembre 2020 e’

attivo dalle ore 7:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni festivi.



Si segnala che le vetture autosnodate da 18 metri impiegate per il trasporto scolastico, transiteranno sulle vie

Coletti,  XXV Marzo, Sacramora, Elvis Presley, John Lennon, Beltramini,  SS 16, Tolemaide e Pinzon in

entrambe le direzioni di marcia.

Per informazioni aggiornate sul servizio di trasporto pubblico, l’invito è a consultare il sito 

www.startromagna.it.

Segnaliamo infine che è stato predisposto dall’Amministrazione Comunale un numero verde telefonico
gratuito (800 106 300 – tasto 2) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 cui i cittadini possono rivolgersi

in merito ad informazioni relative ai cantieri in corso sul lungomare nord da Rivabella, Viserba, Viserbella e

Torre Pedrera.

Siamo sicuri che gli obiettivi che si pongono le azioni sopra riportate, a favore di una crescita della qualità

complessiva della vita in città, saranno condivise e sostenute anche da questo istituto, dagli alunni, dalle loro

famiglie  e  da  tutto  il  personale  scolastico.  E’ fondamentale  contare  sulla  collaborazione  di  tutti  per

raggiungere risultati di cui a beneficiare saranno residenti e ospiti.

Si coglie questa occasione per inviare i migliori auguri alle ragazze, ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti e al

personale non docente da parte dell’Amministrazione per la ripresa del nuovo anno scolastico.

Distinti saluti

 

 Roberta Frisoni 

(Doc.to firmato digitalmente)         

        Mattia Morolli  

(Doc.to firmato digitalmente)


