
 
 

PIANO DEL TRAFFICO DI VOLTRI 
 
 

27 Agosto 2015 
 
 Si stanno ultimando in questi giorni gli interventi per la realizzazione del cosiddetto “Piano del 
traffico di Voltri” il cui scopo è quello di alleggerire via Don Giovanni Verità dall’eccesso di traffico 
veicolare che la attanaglia da troppi anni. 
 
 Dopo il trasferimento del capolinea autobus nei pressi della stazione ferroviaria metropolitana, 
realizzato al fine di consentire un punto di interscambio tra gomma e rotaia e la conseguente 
razionalizzazione dei vari capolinea sparsi sul territorio, si sta procedendo alla realizzazione degli altri 
interventi previsti tra cui l’inversione del senso di marcia di Via Lemerle. 
 
 Tali interventi sono stati possibili grazie alla stretta collaborazione con l’Assessorato alla 
Mobilità e traffico del Comune di Genova e il Municipio Ponente. 
 
Si riporta di seguito il Comunicato stampa presente sul sito AMT: 
http://www.amt.genova.it/COMUNICATI_STAMPA/2015/2235.asp  relativo alle variazioni percorso 
linee 101, 101 barrata, 199 e 699 da venerdì 28 agosto 2015 
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Linee 101, 101 barrata, 199 e 699 variazioni di percorso da venerdì 28 agosto  
 

Si informa che, a seguito della modifica della viabilità di via Lemerle, a partire da venerdì 28 agosto le 
linee 101, 101 barrata, 199 e 699 modificheranno i percorsi come di seguito indicato. 

Linee 101 e 101 barrata 
Direzione via Don Verità: percorso regolare. Direzione Acquasanta: i bus, in partenza dal capolinea 
di via Don Verità, proseguiranno per via Don Verità, transiteranno per via Buffa dove effettueranno due 
nuove fermate (fermata nº 1714 posizionata all´incrocio con via Ventimiglia in concomitanza con 
fermata ATP, fermata nº 1715 posizionata all´altezza del civico16), percorreranno poi via Lemerle dove 
riprenderanno regolare percorso. 

Linea 199 
Direzione mare: i bus, giunti al termine di via Ventimiglia, proseguiranno per via Don Verità dove 
effettueranno capolinea. Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea di via Don Verità, 
proseguiranno per via Don Verità e via Ventimiglia dove riprenderanno regolare percorso. 
  
Linea 699 
Direzione via Don Verità: regolare percorso. Direzione via 2 Dicembre 1944: i bus, in partenza dal 
capolinea di via Don Verità, proseguiranno per via Don Verità e via Ventimiglia dove riprenderanno 
regolare percorso. 

 Per informazioni telefonare al Servizio Clienti numero ad addebito ripartito 848 000 030  
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