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AWISO ALL'UTENZA N" 113 DEL O8IO7I2O22

RUTIGLIANO - Sabato 09 Luglio
La notte biunca al chiaro di Luna - Chiusura diverse vie del centro

Vista l'ordinanza n. l7 del 0610712022 della Polizia Municipale del Comune di Rutigliano di divieto di
circolazione di diverse vie del centro per la notte bianca al chiaro di Luna

Sabato 9 Lnplio 2022
dalle ore 13.30 alle ore 23.00

le corse nel Comune di Rutigliano effettueranno il seguente percorso:

Mola - Ru ano: via Mola (fermala temporanea fronte stdzione Q8), a sx via A. Moro, capolinea
Polivalente;

Rutigliano - Mola di Bari: parterza posticipata di l0 minuti da capolinea temporaneo Polivalente,
Stazione Q8 (fermata temporanea), svolteranno a dx su via Mola e proseguiranno sul normale percorso,

Mola - Noicattaro: via Mola (fermata temporanea fronle stazione Q8), via A. Moro, circonvallazione.
ingresso "Noicattaro - Zona P.l.P." e proseguiramo sempre dritto sino al capolinea ex Stazione;

Noicattaro - Ru tig liano - Mola: all'uscita di Noicaftaro svolteranno a dx verso la nuova stazione. uscita

via Casamassima, si immetteranno sulla circonvallazione, ultima uscita direzione ceriro, capolinea

temporaneo Polivalente, Stazione QB (fermata temporanea), svolteranno a dx su via Mola e

proseguiranno sul normale percorso;

Saramo momentaneamente soppresse le fermate: oiazza XX Settembre . vla Tarantini (Chiesa San

Domenico). via No icattaro. Corso Mazzini (ex Cinema Acouario) e via Mola (c/o Amissima
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