
          

Comune di Vetralla 
 Assessorato Servizi alla Persona 

“PIEDIBUS “ 

Io vado a piedi! 
L’Amministrazione Comunale in accordo con l’Istituto 

Comprensivo Piazza Marconi di Vetralla in occasione della 

settimana europea della mobilità intelligente e sostenibile 

presenta in via sperimentale il Piedibus. 

“European Mobility Week” ha come tema “La mobilità 

intelligente e sostenibile - un investimento per l'Europa” ed 

è un’importante occasione per sottolineare gli stretti legami tra economia e trasporto: 

Lo slogan scelto, a tal proposito, è “Smart Mobility. Strong Economy”. Obiettivo dell’edizione 2016 

è mettere in evidenza quanto la pianificazione intelligente e l'uso dei trasporti pubblici possa 

rappresentare una grande fonte di risparmio economico per le Pubbliche Amministrazioni e per i 

cittadini, oltre che un’importante occasione per sostenere la crescita economica locale. 

L’iniziativa coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie di Vetralla e Cura. Il servizio di 

accompagnamento a piedi dei bambini da un capolinea alla scuola, su un percorso individuato in 

andata e ritorno, con apposite fermate, è chiamato PIEDIBUS che prevede la collaborazione degli 

operatori della ludoteca comunale addetti alla sorveglianza per ciascun itinerario. 

La finalità è di consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola con sicurezza, favorendo la 
loro autonomia e permettendo di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici. 

Per info contattare:          Servizi alla Persona, Piazza San Severo 10/11 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Tel. 0761477622   www.comune.vetralla.vt.gov.it 

Per adesioni compilare il modulo allegato da riconsegnare direttamente alla scuola entro il 14 
settembre 

In allegato i percorsi per Vetralla e Cura 

 

 

 

 

 



COMUNE DI VETRALLA 

PERCORSO PEDIBUS VETRALLA LINEA BLU 

      ANDATA                       RITORNO 

                       

Piazza Vittorio Emanuele CAPOLINEA                  7,30                              13,50 

Piazza Don Vittorio Pallini                                       7,35                              13,45 

Piazza Umberto I (Piazza del Comune)                 7,40                              13,40 

Piazza della Rocca        7,45                              13,35 

Via Roma (incrocio CARIVIT )                                  7,50              13,30 

Scuola Elementare INGRESSO                                8,00                              13,25 

 

COMUNE DI VETRALLA 

PERCORSO PEDIBUS CURA LINEA VERDE 

      ANDATA                       RITORNO 

                        

Via Cassia angolo Via Aldo Moro                            7,40                              13,45 

Via Cassia (Angolo via dell’avvocato                      7,45                              13,40 

Piazza Santa Maria del Soccorso                             7,50                              13,35 

Via Cassia (davanti Bar Pasticceria De Caro)     7,55                              13,30 

Scuola Elementare INGRESSO                                 8,00                              13,25                                                  

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo di adesione 

Io sottoscritto _____________________ genitore dell'alunno/a ____________________________________, 

frequentante la scuola Primaria di _______ classe ___, aderisco al progetto sperimentale PIEDIBUS dal 19 al 23 

settembre 2016. In particolare autorizzo gli operatori del Comune di Vetralla ad accompagnare mi__ figli__ a piedi 

dalla fermata __________alle ore___ fino alla scuola Primaria di _________ed a riprendere in consegna mi__ figli__ 

all'uscita della scuola Primaria di ed accompagnarlo alla fermata di ___________ alle ore_______, sollevando gli 

operatori volontari del comune di Vetralla e l'IC Piazza Marconi di Vetralla da qualsiasi responsabilità. 

Vetralla, _______/_______/________                                                            Firma 


