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AYVISO ALL'UTENZA N" 154 DEL 0610912022

MOLFETTA-7,9 E 10 SETTEMBRE
Mariu SS.ma dei Martiri - Chiusura diverse vie del centro

Vista l'ordinanza prot. n.63045 de|0210912022 della Polizia Locale del Comune di Molfetta, nei giomi

Mercoledì 7, Venerdì 9 e Sabato l0 Settembre2022

le corse nel Comune di Molfetta effettueranno il seguente percorso:

dalle ore 04.30 alle ore 18.55

in transito direzione Bisceslie: dopo la fermata Snack Bar svolteranno a sx per via Baccarini, a dx via

Imbriani, via Fomari (fermata Apicella), via San Francesco D'Assisi, a sx per via Madonna dei Martiri e

proseguiranno sul normale percorso;

Linea Bari - Nlolfetta e Bari - Molfetta 167: dopo la fermata Snack Bar svolteranno a sx per via

Baccarini, a dx via Imbriani, sottopasso ferroviario, capolinea via Salvucci (9x Magazzini Ferri);

Linea Bari - Bitonto e viceversa: dopo la fermata Snack Bar svolteranno a sx per via Baccarini, a dx

via Imbriani, sottopasso ferroviario, capolinea via Salvucci (9x Magazzini Ferri);

Pertanto saranno soppresse Ie fermate: Cin Cin bar e S. Domenico.

dalle ore 19.00 alle ore 24.00

in transito direzione Bisceslie: giunti al semaforo dei Carabinieri svolteranno a sx su via )O(V Aprile

(fermata tempotanea c/o Caserma dei CQ, via Berlinguer, via S

Ferrù, via V. Hugo, via Corrado Salvemini (fermata al civico 4, pe
alvtcci (fermata c/o ex MagaTfini
nsilina semizio urbano), via Caduti

sul Lavoro, via Bisceglie e proseguiranno sul normale percorso;

in transito direzione Bari: stesso percorso a ritroso;

linea Mo lfefta - Bari e viceversa e Molfetta - Bitonto e viceversa: giunti al semaforo dei

Carabinieri svolteranno a sx su via XXV Apnle (fermata tempotdned c./o Caserma dei CQ, via

Pertanto saranrìo sopDresse tutte le altre fermate
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Berlinguer, via Salvucci (capolinea c/o ex Magaxzini Ferrì|;

Linea Molfetta - Terlizzi - Ruvo e viceversa: capolinea via salvucci (ex Magazzint Ferri)-


