Bologna: Tper, parte lunedì 23 novembre la nuova
linea urbana 34
A Bologna da lunedì 23 novembre entrerà in servizio
la nuova linea urbana 34 di Tper, attiva sul percorso
Piazza dell'Unità - Casa della Salute Navile - Marco
Polo - Pescarola - Ospedale Maggiore.
La linea 34 - che, non attraversando il centro storico,
contribuisce ad alleggerire i carichi sui mezzi delle
linee con percorso più centrale - consente un nuovo
collegamento di trasporto pubblico tra le diverse aree
del quartiere Navile e l'Ospedale Maggiore, avendo
origine in Piazza dell'Unità, importante nodo di
interscambio della rete urbana ed extraurbana.
L'Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti, spiega la novità: "Abbiamo
definito insieme ai tecnici di Tper e di SRM l'istituzione di questa nuova linea di bus andando a recepire
le numerose richieste di collegamento con la Casa della Salute Navile e l'Ospedale Maggiore giunte nel
tempo dai residenti dell'area nord della città di Bologna. La nuova linea 34 nasce nell'ambito della
ridestinazione delle risorse impiegate in precedenza per l'esercizio della linea Aerobus - oggi non più in
essere per l'avvio del Marconi Express - e, oltre a rappresentare un'opportunità ulteriore di mobilità
pubblica per i cittadini, determina un fatto significativo anche in termini di minore impatto veicolare,
specie in aree già molto servite, in quanto non va ad aggiungersi all'articolata rete di linee radiali e
diametrali di bus di cui la nostra città è efficacemente dotata".
Le fermate di Piazza dell'Unità e di via Matteotti consentono il comodo interscambio con la linea 27
(che serve le zone Corticella e Croce Coperta), la 11 (che percorre via dell'Arcoveggio e parte della
Bolognina), la 25 (proveniente dalle zone Dozza, Casaralta e Zucca) e con la linea 21, che oltre a
servire parte della Bolognina collega anche il quartiere San Donato. La linea 34 si snoda attraverso le
zone Marco Polo-Beverara, Pescarola e Bertalia prima di giungere all'Ospedale Maggiore.
La linea 34 è attiva con corse ogni 30 minuti dalle ore 6.00 alle 19.30 circa nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì, il sabato dalle ore 6.00 alle 14.30 circa. Il servizio non è attivo nei giorni festivi ed è sospeso
nel mese di agosto.
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