AVVISO IMPORTANTE:
MODIFICA PERCORSI E FERMATE TRASPORTO SCOLASTICO
BUS ITALIA
Si informa che l'azienda di trasporto BUSITALIA Veneto in collaborazione con la
Provincia, ha attuato le proposte di modifica avanzate dall’Amministrazione Comunale di
Piove di Sacco, relativamente a percorsi e fermate di alcune corse delle linee extraurbane.
Dal 12/09/2018 con l'entrata in vigore dell’orario invernale 2018/2019, le modifiche di
seguito illustrate hanno lo scopo di soddisfare le esigenze degli studenti e garantire, al
contempo, la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto per gli studenti dei vari
plessi scolastici presenti a Piove di Sacco e della Nuova Scuola Regina Margherita:
1. Padova - Brugine – Loc. Arzerello - Piove di Sacco (Linea E003 - passaggio via Cristo):
Dal 04/09/2018 è stato attuato il nuovo percorso lungo via Cristo di Arzerello
abbandonando, a seguito dell'apertura della nuova viabilità, il vecchio percorso lungo via
Rusteghello; di conseguenza verranno soppresse le fermate esistenti in via Rusteghello
e viene attivata la nuova fermata in via Cristo.
Dal 12/09/2018 la corsa scolastica del mattino, in transito intorno alle 7.45 alla
fermata di via Cristo e che fino allo scorso anno si fermava nelle vicinanze della
caserma dei vigili del fuoco, proseguirà alla fermata ACTV/BUSITALIA presente in via
Parini; da lì gli studenti delle scuole medie potranno raggiungere in totale sicurezza la
nuova scuola media "Regina Margherita" nonchè gli Istituti Superiori e l’Enaip.
La corsa scolastica del ritorno delle 13.20 partirà nelle vicinanze della nuova scuola
"Regina Margherita", proseguirà per via Parini a servizio degli Istituti Scolastici Superiori
e seguirà il percorso normale di linea verso Arzerello via Cristo, fermandosi prima anche
alla Stazione Centrale.
2. Adria - Arzerello Chiesa - Piove di Sacco (Linea E001 - passaggio Arzerello Chiesa)
3. Bagnoli - Arzerello Chiesa - Piove di Sacco (Linea E001_9- passaggio Arzerello Chiesa)
Dal 12/09 le 2 corse scolastiche del mattino, in transito indicativamente alle 7.35 alla
fermata di Arzerello Chiesa (Via Borgo Botteghe) proseguiranno fino alla fermata
ACTV/BUSITALIA presente in via Parini; da lì gli studenti delle scuole medie potranno
raggiungere in totale sicurezza la scuola "Regina Margherita" nonchè gli Istituti Superiori
e l’Enaip.
4. Celeseo - Piovega - Piove di Sacco (Linea E071)
Dal 12/09 grazie alla nuova viabilità di via Petrarca - via De Andrè, il percorso delle
sole corse scolastiche verrà modificato utilizzando la nuova arteria stradale e
proseguendo lungo via Parini per raggiungere successivamente l'autostazione di Piove di
Sacco e viceversa all'uscita.
Le corse interessate sono quella delle 7.20 in partenza da Vigonovo (in transito in via De
Andrè intorno alle 7.35) e le corse di rientro pomeridiano delle 13.20 e 14.00 (dal lunedì
al venerdì con transito in via De Andrè dopo 3/4 minuti) e delle 13.30 (solamente il
sabato con transito in via De Andrè dopo 3/4 minuti).
Le restanti corse della linea manterranno il percorso principale lungo via Caselle e via
Paolo VI.
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