COMUNICATO ALLA CLIENTELA del 28.1.2016
(LINEA 23 – SOSPENSIONE AL TRANSITO DA STRADA VICINALE PEGNE)

Alla luce delle pessime condizioni della strada vicinale “Pegne” percorsa dalla linea 23, al
fine di tutelare l’integrità degli autobus assegnati a tale linea, nonché la garanzia di idonee
condizioni di sicurezza per l’utenza e per gli Operatori di Esercizio durante l’effettuazione della
suddetta linea, si comunica che dal 1° Febbraio 2016 la linea 23 non effettuerà il transito dalla
suddetta strada vicinale.
Pertanto, per effetto di tale sospensione non sarà effettuato il transito sulla S.P. 107
(direzione San Donato), sulla S.P. 108 e sulla strada vicinale “Pegne”.
Da tale data la linea 23 effettuerà il seguente nuovo percorso:

 LINEA 23 (Consiglio-Sanarica-San Donato): Capolinea Via Consiglio a dx viale Unicef a sx via
Battisti a sx via Loiacono a dx via Venezia a sx via Ancona a dx via Pisa a sx viale M. Grecia a sx
viale Jonio a sx viale Unità D’Italia a sx via Martellotta a dx C.so Vittorio Emanuele (TALSANO)
– S.P.102 (Via per Leporano) a sx via San Donato Palumbo – FINE CORSA INCROCIO CON
STRADA PROVINCIALE 108 – non gira a dx per la frazione “San Donato”.

 LINEA 23 (San Donato – Consiglio): DA INCROCIO TRA STRADA PROVINCIALE 107 e STRADA
PROVINCIALE 108 a dx Cimitero di Talsano (la deviazione Cimitero viene effettuata fino alle
ore 17:00) - inversione a dx via San Donato – via Sovitoquarto - via Savino a dx Corso Vittorio
Emanuele - viale Unità D’Italia - viale Jonio a dx viale M. Grecia a dx via C. Battisti a dx viale
Unicef a sx via Consiglio.
Gli orari di partenza da “San Donato” restano, al momento, immutati.
Si auspicano interventi da parte degli enti proprietari delle strade affinché, attraverso
opere di rifacimento del manto stradale, possa essere ripristinato il normale servizio di linea.
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