S.c.a r.l

Pistoia, 15/10/2019

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 19-221

PISTOIA, Via di Ramini 3
A causa dell’avanzamento dei lavori in Via di Ramini a Pistoia, per lavori alla rete idrica, dal giorno mercoledì 16
ottobre 2019 dalle 8.00 alle 18.00 e fino al termine dei lavori, escluso il sabato, le linee “76” e “76 A”
effettueranno le seguente deviazione di percorso:
Linea “76”
Percorso regolare fino in Via del Pillone; superato il sottopasso autostradale si svolterà a sinistra in Via dei Pardi
e poi destra Via di Ramini per raggiungere la Chiesa di Ramini, dove sarà effettuata inversione di marcia. Si
ripercorrerà quindi Via di Ramini e Via dei Pardi per poi svoltare a sinistra in Via del Pillone; si percorrerà tutta
Via del Pillone, per poi riprendere il percorso regolare svoltando a destra in Via di Ramini.
Linea “76A” (corsa a prenotazione)
Percorso regolare fino in Via di Ramini; si svolterà a sinistra in Via del Pillone e la si percorrerà fino all’incrocio
con Via dei Pardi (prima del sottopasso autostradale); si svolterà a destra in Via dei Pardi e poi di nuovo a destra
in Via di Ramini per raggiungere la Chiesa di Ramini, dove sarà effettuata inversione di marcia. Si ripercorrerà
quindi Via di Ramini e Via dei Pardi per poi svoltare a sinistra in Via del Pillone; si ripercorrerà tutta Via del Pillone,
per poi riprendere il percorso regolare svoltando a destra in Via di Ramini.
La presente disposizione integra e sostituisce la precedente Disp19-200 del 20/09/2019.

p.Capo U.O.Movimento.
(Walter Poli)
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