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LA SVOLTA PER T I -LEONARDO

Sirio ogni' 4 minuti
Intensificate le corse
Si parte a settembre
DAL PROSSIMO 27 AGOSTO i tram della linea Ti
Leonardo Villa Costanza-Gareggi passeranno ogni 4
minuti invece che ogni 6, come accade adesso sulla base
dell'orario estivo. La seconda novità in ponte scatterà
invece lunedì 20 agosto con il prolungamento serale
delle corse verso Gareggi e l'equiparazione a quelle del
servizio in direzione Scandicci: l'ultimo passaggio da
Santa Maria Novella in direzione dell'ospedale
fiorentino sarà alle 00.30 dalla domenica al giovedì (nei
fine settimana è infatti confermato il consueto
prolungamento notturno). Ciò sarà possibile grazie allo
stazionamento di due tram nelle ore notturne al
capolinea di Gareggi con un servizio di guardiania che
garantirà la sorveglianza anche all'area dell'ingresso
dell'ospedale. Le decisioni sulle nuove modalità del
servizio della linea Ti della tramvia sono emerse, ieri, al
termine dell'incontro tra i Comuni di Firenze e
Scandicci e la società Gest. Grazie all'intensificazione
delle corse ci sarà un incremento di 100mila chilometri
percorsi da Sirio e 9mila corse in più dal 27 agosto al 31
dicembre 2018. La data di avvio del servizio con
frequenze a 4 minuti della linea T1 è collegata al periodo
di riapertura delle attività lavorative dopo le ferie estive.
«I dati di cui siamo in possesso - hanno spiegato Fallani
e Giorgetti - descrivono un uso sempre più intenso del
parcheggio scambiatore di Villa Costanza e un aumento
costante di cittadini che scelgono di lasciare l'auto e
salire su Sirio». Dai dati emersi nelle prime due
settimane di esercizio del tram fino a Gareggi le
previsioni iniziali di 20 milioni di passeggeri annui sulla
linea T1 potrebbero essere addirittura aggiornate con un
incremento della stima pari al 20%».
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