BUS NAVETTA GRATIS COLLEGHERA’ I PARCHEGGI AL CENTRO
ACCORDO MOM – COMUNE PER IL NATALE CASTELLANO
Giovedì 15 Dicembre 2016 | L’amministrazione comunale di Castelfranco Veneto, unitamente al
vertice di Mobilità di Marca Spa presentano oggi il nuovo servizio di “bus navetta” che entrerà in
funzione a partire dal prossimo weekend. In considerazione delle attività di promozione in corso
nel centro storico per tutto il periodo delle festività natalizie – mercatini, pista del ghiaccio,
manifestazioni – e al fine di migliorare l’accessibilità al centro, anche a servizio delle attività
commerciali, l’amministrazione comunale ha richiesto a MoM l’attivazione di un servizio di
trasporto pubblico urbano, rendendosi disponibile al suo cofinanziamento. L’azienda ha raccolto la
richiesta e predisposto tale servizio che sarà attivo con le seguenti modalità: dalle ore 14 alle ore
20, nei giorni sabato 17 e domenica 18 Dicembre; sabato 24 e lunedì 26 Dicembre; sabato 31
Dicembre; venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 Gennaio 2017.
Per il servizio, che sarà gratuito per l’utenza, sarà impiegato un bus urbano, con una capienza di
oltre 60 posti. Il percorso della navetta sarà circolare e avrà una frequenza di dieci minuti. Le
fermate saranno tre: parcheggio ex Foro Boario, via Noè Bordignon (zona stadio, a Sud del centro);
parcheggio centro commerciale Giorgione (via Valsugana, a Ovest del centro), fermata centro (via
Filzi, fronte Albergo Roma). Le paline provvisorie che indicheranno le nuove fermate saranno
installate a partire da domani, venerdì 16 dicembre. La navetta sarà facilmente riconoscibile dalla
dicitura luminosa davanti al bus riportante “Navetta Park-Centro” . Tutte le informazioni saranno
consultabili sui siti MoM e Comune di Castelfranco. Si auspica, tuttavia, la collaborazione in primis
degli esercenti del centro per la promozione del servizio tra l’utenza.
Si tratta di un servizio sperimentale che avrà anche la funzione di verificare la possibilità di attivare
a partire dall’inizio del 2017 di una nuova linea urbana per Castelfranco Veneto (unica cittadina di
grandi dimensioni della Marca ancora sguarnita). A tal proposito, è in corso da tempo e ormai in
dirittura d’arrivo, la progettazione congiunta MoM-Comune per l’avvio di una nuova circolare che
collegherà i principali servizi di pubblico interesse (stazione FS, piazza Serenissima, ospedale,
centro).

