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SERVIZIO TPL URBANO FERIALE 

MODIFICHE IN VIGORE DA MARTEDI’ 7 GENNAIO 2014 

 

Linee urbane con percorsi modificati: 

 

- Linea urbana 3 feriale (Veggioletta – Stazione – Farnesiana) 

ANDATA: Veggioletta – Farnesiana il percorso rimane invariato sino a via Emilia Parmense poi via 

delle Novate, via degli Spinoni, via Divisione Partigiana Piacenza, via Radini Tedeschi, via Vittime di 

Strà (Fr. Chiesa S. Franca). 

RITORNO Farnesiana – Veggioletta da via Vittime di Strà (Fr. Chiesa S. Franca), via Rio Farnese , 

via Divisione Partigiana Piacenza, via degli Spinoni, via delle Novate e poi il percorso da via Emilia 

Parmense, in direzione ferrovia, rimane invariato fino al quartiere Veggioletta. 

Nessuna fermata di nuova attivazione in aggiunta a quelle già presenti sul percorso. 
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- Linea urbana 8 feriale (Stazione – Ospedale – Stadio – La Madonnina) 

ANDATA: Ferrovia – La Madonnina il percorso rimane invariato sino a via Bubba (Hospice). 

RITORNO La Madonnina – Ferrovia da via Bubba (Hospice) percorso invariato sino a via Gorra 

(incrocio via Pacchiotti) poi prosegue sulla stessa via e svolta in via Buozzi per poi mantenere il 

percorso attuale fino alla stazione ferroviaria. 

Fermate di nuova attivazione in aggiunta a quelle già presenti: 

- via Gorra 54 (direzione ferrovia) 

Vengono soppresse le seguenti fermate: 

- via Pacchiotti 82 

- via Labò 2 
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- Linea urbana 9 feriale (P.zza Cittadella – Stazione – Borgoforte – Mortizza) 

ANDATA: P.zza Cittadella – Mortizza il percorso rimane invariato sino a strada Caorsana (Cimitero) 

poi via Portapuglia, strada di Borgoforte, via Leccacorvi, strada di Gerbido e poi percorso invariato fino 

a Mortizza. 

RITORNO: Mortizza - P.zza Cittadella da Strada di Mortizza il percorso rimane invariato sino a strada 

di Gerbido poi via Leccacorvi, strada di Borgoforte, via Portapuglia e poi strada Caorsana dove 

riprende il percorso attuale sino a P.zza Cittadella.  

Fermate di nuova attivazione in aggiunta a quelle già presenti: 

- via Portapuglia 6A (direzione Mortizza) 

- via Portapuglia 33 (direzione P.zza Cittadella) 

Vengono soppresse le seguenti fermate: 

- Strada di Gerbido 89 - loc Crocioni (direzione Mortizza) 

- via Nizzolaro 3 (direzione Mortizza) 

- via Nizzolaro Fr. 3 (direzione P.zza Cittadella) 

- Strada di Gerbido Fr. 61 - loc Crocioni (direzione P.zza Cittadella) 
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- Linea urbana 11 feriale (P.zza Cittadella – Stazione – Farnesiana – I Vaccari) 

ANDATA: P.zza Cittadella – I vaccari il percorso rimane invariato sino al primo tratto di strada 

Farnesiana poi via Conciliazione, Corso Europa, via Beati e strada Farnesiana dove riprende il 

percorso attuale sino alla frazione I vaccari  

RITORNO: Ivaccari - P.zza Cittadella da via Anelli (I vaccari) il percorso rimane invariato sino a strada 

Farnesiana (semaforo) poi via Beati, Corso Europa, via Conciliazione per ritornare su strada 

Farnesiana dove riprende il percorso attuale sino a P.zza Cittadella. 

Fermate di nuova attivazione in aggiunta a quelle già presenti: 

- via Beati 20 (direzione I vaccari) 

- via Beati 75 (direzione I vaccari) 

- via Beati Fr. 20 (direzione P.zza Cittadella) 

- via Beati Fr. 73 (direzione P.zza Cittadella) 
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