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COMUNICATO STAMPA
Dozza, via libera ai collegamenti di TPL con Imola e Toscanella alla domenica e
nei festivi
Una convenzione per attivare in modalità sperimentale i servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale della linea 147 che collegherà Imola a Dozza tutte le domeniche ed i
giorni festivi.
E’ questo il contenuto dell’accordo siglato tra il municipio guidato dal sindaco Luca
Albertazzi e la felsinea Società Reti e Mobilità Srl che punta, con l’intento di
intensificare i flussi turistici diretti al borgo e facilitare quelle logistiche orientate
alla riduzione di emissioni inquinanti e all’ottimizzazione della disponibilità dei
parcheggi locali, a dare una decisa spinta alla direttrice che unisce la città e la
frazione di Toscanella al paese dei muri dipinti.
Via libera, dal 17 aprile al 30 settembre prossimi, a 4 corse fisse aggiuntive che
dalla stazione ferroviaria di Imola, previste alle ore 8.59, 10.11, 16.15 e 17.15 circa,
giungeranno alla fermata dozzese di ‘Monte del Re - Campi Tennis’ in coincidenza con i
treni in arrivo e diretti per Bologna e con la linea 101 che dal capoluogo fa sosta a
Toscanella. Idem per le quattro tratte fisse di ritorno, in orbita domenicale e festiva,
che dall’abitato collinare scenderanno verso le rive del Santerno con partenze fissate
alle ore 9.35, 10.55, 16.50 e 17.50 circa.
Su tali linee saranno in vigore le tariffe ordinarie grazie al contributo di oltre 8mila
euro stanziato dall’amministrazione comunale dozzese sempre più impegnata
nell’accrescere la fruibilità turistica del borgo, come rimarcato dagli obiettivi
strategici previsti dal Dup 2021-2023, anche attraverso i mezzi pubblici.
“Con l’avvio di questa convenzione sarà possibile, finalmente, raggiungere Dozza, alla
domenica e nei festivi, da tutta Italia utilizzando i mezzi pubblici – commenta il
sindaco Luca Albertazzi -. Una novità significativa che, oltre alla decisa vocazione
turistica del borgo trainata dal suo tessuto ricettivo, strizza l’occhio alla possibilità di
un sensibile contenimento delle emissioni inquinanti provenienti dalle autovetture e
all’utilizzo dei parcheggi di pertinenza spesso congestionati nelle giornate di
riferimento”. Non solo. “Il collegamento fisso con la stazione ferroviaria di Imola e
con l’asse della Via Emilia a Toscanella, su cui insiste pure la Linea 101 degli autobus,
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intercetta i maggiori flussi di turismo in arrivo o diretti al capoluogo felsineo –
conclude il primo cittadino -. Un modo per mettere sempre più in rete un’ampia
porzione del nostro territorio alimentando anche le tendenze di un ‘turismo slow’ in
grande ascesa. L’invito all’utilizzo della nuova opzione di trasporto lo estendiamo con
piacere anche agli imolesi ed ai nostri concittadini di Toscanella”.
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