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COMUNICATO STAMPA   
Dal 1° febbraio 2012  

Trasporto Pubblico Locale a Casalecchio: cosa cambi a 
Linee 85, 89 e costi dei biglietti e abbonamenti per San Biagio e Ceretolo 
 
“Le Manovre finanziarie governative di luglio, settembre e l’attuale Decreto Salva-Italia” spiega 
Simone Gamberini , Sindaco di Casalecchio di Reno “costringono l’Amministrazione Comunale 
a ridurre la spesa corrente di oltre il 20%. Con l’obiettivo di tutelare servizi fondamentali come i 
servizi sociali e per l’infanzia, durante il 2012 dovremo comprimere in alcuni casi di oltre il 30% 
quanto spendevamo per alcuni servizi ugualmente importanti ma non fondamentali, sempre 
utilizzando un criterio di equità e cercando di ridurre per quanto possibile i disagi per i cittadini”.  
 
“Se finora per il Trasporto Pubblico Locale il Comune di Casalecchio ha finanziato servizi 
convenzionati con ATC ed SRM per una spesa annuale di circa 400.000€+IVA ripartiti tra 
potenziamento della linea 89, finanziamento della linea 85 ed estensione della tariffa urbana 
anziché extraurbana a San Biagio e Ceretolo/Riale”, aggiunge Nicola Bersanetti , Assessore 
alla Mobilità, “per il 2012 siamo obbligati a ridurre questa cifra di quasi il 25%, abbiamo cercato 
di ridurre il danno per gli utenti, razionalizzando i servizi finanziati dal Comune con l’obiettivo di 
salvaguardare le esigenze di chi utilizza maggiormente i mezzi pubblici, cioè studenti, lavoratori, 
pendolari, pensionati e abbonati”. 
Per il 2012 la razionalizzazione dei servizi finanziati dal Comune avviene con le 3 azioni 
elencate di seguito che hanno l’obiettivo di salvaguardare le esigenze di chi  utilizza 
maggiormente i mezzi pubblici, cioè lavoratori, studenti, pensionati, pendolari ed abbonati, 
consentendo di ottenere i risparmi elencati nella tabella illustrativa. 
Rimane comunque l’obbiettivo politico di far si che le aree di San Biagio e Ceretolo non siano 
più considerate extraurbane. Per questo presenteremo al Consiglio Comunale un Ordine del 
Giorno per sostenere la richiesta di ampliamento de lla fascia urbana a tutto il territorio 
Casalecchiese e come Giunta promuoveremo la raccolt a di firme a sostegno . Ciò ci 
consentirebbe di liberare risorse dall’integrazione tariffaria per poterle reinvestire nel 
potenziamento del trasporto pubblico sul nostro comune”. 
 
RIMODULAZIONI 2012 SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
1) L’estensione della tariffa urbana alle zone extraurb ane di Ceretolo e San Biagio, ad 
esclusione della linea 85 su cui continuano a valere tutte le integrazioni tariffarie per i residenti o 
domiciliati a Casalecchio, non riguarderà più i titoli di viaggio di corsa semplice (biglietto normale 
e city-pass), ma avrà diritto all’agevolazione solo chi acquista abbonamenti mensili ed 
annuali , cercando quindi di tutelare gli utenti abituali, solitamente più orientati verso questi titoli 
di viaggio, quali lavoratori, studenti, pendolari e pensionati. 
2) Linea 89 : verranno eliminate le corse supplementari a/r tra San Biagio  e via Marconi 
(Bologna) per le sole ore di punta del “mezzogiorno ” e della “sera” . La cadenza rimane 
quindi a 15’ il mattino , preservando così l’arrivo sul luogo di lavoro o di studio, mentre a 30’ 
nelle restanti fasce orarie. Linee alternative  per Casalecchio Centro e Bologna: 92, 706, 826, 
856 (fermata San Biagio/Porrettana). 
3) Per la linea 85  (linea completamente sovvenzionata dal Comune) sono previste: 
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Modifiche di tracciato: 
1) Come già previsto dal Piano Generale del Traffico Urbano, gli autobus passeranno  in via 
Isonzo anziché in via Ugo Bassi. Questa modifica consente inoltre di servire la parte alta 
(nord) della zona Garibaldi, l’INPS - INAIL e il cimitero comunale. 
2) Il capolinea 85 in via De Curtis verrà spostato in via Gino Cervi (in questo modo si 
contiene l’aumento chilometrico derivante dal passaggio degli autobus in via Isonzo e si 
mantiene la fermata baricentrica tra le attività commerciali e la residenza). 
Modifiche del servizio: 
1) Verrà eliminato il servizio  nelle 2 settimane di Ferragosto, DAL  4 AL 19 AGOSTO (periodo 
con l’utenza più bassa rapportata al resto dell’anno) 
Alternative  per la direzione OVEST via del Lavoro/zona B: Linea SFM Bologna - Vignola  
Alternative  per la direzione SUD – AUSL (via Porrettana): Linee 92, 706, 826, 856 
Per la zona Meridiana si suggerisce la stazione “Casalecchio Garibaldi”, punto di attestamento 
della linea 20A e della “Bologna-Vignola” collegate entrambe a Bologna.  
2) Verranno eliminate le corse della linea 85 il sa bato pomeriggio a partire dalle ore 15,00 
per tutto l’anno . Viene garantito il servizio per l’uscita degli studenti dagli istituti e per i 
fruitori/lavoratori dell’AUSL aperta solo il mattino (per le Alternative  vd. sopra). 
3) A seguito di indagini puntuali che hanno verificato la sostanziale assenza di utenti, viene 
eliminata  la tratta a/r della linea 85 tra le fermate “Casalecchio Centro” – “Ausl” - “Casalecchio 
centro” sull’ultima coppia di  corse serale  che giunge all’Ausl alle 19:55. L’ultima corsa attiva 
resta quella che passa da Casalecchio Centro alle 1 9:19, arriva all’AUSL alle ore 19:25 da 
dove riparte alle ore 19:30, orario di chiusura al pubblico della struttura. (per le Alternative  vd. 
sopra). 
 
  
LE NUOVE FERMATE DELLA LINEA 85 : 
VIA BRIGATA BOLERO (che sostituisce via Ugo Bassi) 
VIA G. CERVI – capolinea (che sostituisce via De Curtis) 
VIA MARCONI (intervento indicato nel PGTU che prevede di anticipare la fermata della linea 85 
a nord del passaggio a livello della ferrovia Bologna - Porretta) 
 
 
 
  
Cordiali saluti 
Mauro Ungarelli 
20 gennaio 2012   


