
Comune di Reggello (FI)
Assessorato ai Trasporti

AVVISO AI VIAGGIATORI

A seguito dell’attivazione di “MEMORARIO” l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con la Regione, la Provincia di Firenze ed il consorzio Autolinee Chianti
Valdarno, sta operando una ampia ristrutturazione del servizio di trasporto pubblico locale
con l’obiettivo di garantire la massima integrazione dei servizi ferro-gomma per tutte le
stazioni maggiormente utilizzate: Figline Valdarno, Rignano sull’Arno, S. Ellero e
Pontassieve.

Fin dal primo giorno dell’attivazione di “MEMORARIO”, l’A.C.V. ha attuato una serie
di modifiche ai servizi gomma per consentire la coincidenza alla Stazione ferroviaria di
Sant’Ellero con le corse del nuovo orario ferroviario:

- la corsa delle ore 7.20 scolastica Reggello-S.Donato in Fronzano-Donnini-
Sant’Ellero - Pontassieve sarà anticipata alle ore 7.15 e arriverà a Sant’Ellero
alle ore 7.42;

- la corsa delle ore 17.55 feriale Sant’Ellero – Leccio – Cancelli - Reggello sarà
anticipata alle ore 17.45 e arriverà a Reggello alle ore 18.12;

- la corsa delle ore 18.35 feriale escluso sabato Reggello-S.Donato in Fronzano-
Donnini-Sant’Ellero sarà anticipata alle ore 18.25 e arriverà a Sant’Ellero alle
ore 18.52;

- la corsa delle ore 19.02 feriale escluso sabato Sant’Ellero-Donnini-S. Donato in
Fronzano-Reggello sarà anticipata alle ore 18.52 e arriverà a Reggello alle ore
19.19.

In attesa della necessaria ristrutturazione complessiva del servizio gomma, che
dovrebbe essere attuata entro la prossima primavera, l’Amministrazione Comunale sta
lavorando per risolvere, nel minor tempo possibile, alcune problematiche particolarmente
urgenti:

In particolare sono stati richiesti:

• un servizio di bus da Reggello per S. Ellero, via Donnini, che effettui coincidenza a
Pontassieve al treno n° 6712 da Arezzo per Firenze.
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• un servizio di bus che alle 18.58 effettui coincidenza a Pontassieve ed alle 19.11 a
S. Ellero, per Reggello, via Donnini al treno n° 11673 da Firenze S.M.N.

• l’istituzione di una fermata T.P.L. sulla strada regionale 69, in prossimità del
sottopassaggio del nuovo parcheggio realizzato alla stazione di S. Ellero. La
fermata consentirà di raggiungere la stazione anche utilizzando i mezzi in transito
che non fermano

• di mettere in coincidenza i servizi gomma con i treni della mattina, utilizzati da
pendolari e studenti, che collegano la stazione di Figline Valdarno con Firenze ed
Arezzo.

Gli utenti sono invitati a segnalare all’Amministrazione Comunale, nel modo più
dettagliato possibile, eventuali problematiche urgenti.

L’ASSESSORE AI TRASPORTI
(Paolo Guerri)

Comune di Reggello
U.O. Trasporti
Piazza IV Novembre, 1 – 50066 Reggello
Tel 055 8669237 – fax 055 8669266
E mail: osservatorio.trasporti@reggello.org
Sito internet: www.comune.reggello.fi.it
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