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COMUNICATO STAMPA
Giunta comunale: alcune delibere relative all’area dei Lavori Pubblici
Nuovi abbonamenti per parcheggi pubblici
La Giunta comunale ha deciso di istituire particolari forma di abbonamento per alcuni
parcheggi pubblici posti in zone periferiche e attualmente sottoinutilizzati, per incentivarne l’uso
e agevolare la sosta delle auto.
Si tratta, in particolare, delle aree predisposte in via Emiliani, in piazzetta Colomba e in via
Marco Sasso (parcheggio interrato), attualmente disciplinate con parcometro a pagamento e
costo orario di 0,70 euro, per un limite massimo di tempo di 180 minuti.
In questi tre parcheggi sarà eliminato il limite massimo di sosta e sarà ora possibile richiedere un
abbonamento mensile al costo di 35 euro. Gli abbonamenti per ogni singola area saranno pari al
50% circa degli stalli sosta esistenti e gli abbonamenti non garantiranno in assoluto la
disponibilità del posto auto, ma bensì assicureranno a chi ne fa richiesta, una tariffa di
pagamento agevolata per tutta la durata degli abbonamenti stessi.
Chi fosse interessato all’acquisto di un abbonamento può rivolgersi alla SIS in piazzale Cadorna
(presso il parcheggio Cadorna), telefono 0424 220673.
Lavori di messa a norma della scuola elementare di Valrovina
E’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma della scuola elementare di
Valrovina, che verranno realizzati sia con fondi comunali che con finanziamento messi a
disposizione dalla Fondazione Cariverona.
L’area dei Lavori Pubblici comunale ha messo a punto un progetto che prevede la realizzazione di
una paratia con tiranti sul lato sud–est, al fine di stabilizzare i lievi cedimenti del terreno e
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l’asfaltatura del piazzale antistante la scuola. In questo modo verranno eliminate definitivamente le
infiltrazioni d’acqua provenienti da nord.
Il quadro economico prevede una spesa complessiva di 70.000 euro, 40.000 impegnati dal bilancio
comunale e 30.000 messi a disposizione della Fondazione Cariverona.
Al via il rifacimento della segnaletica cittadina
La segnaletica orizzontale di alcune zone cittadine necessita di essere rifatta al fine di garantire
la visibilità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale.
Visto il progetto presentato dall’area dei Lavori Pubblici, la Giunta comunale ha approvato un
piano di intervento del valore di 71.000 euro per interventi da effettuare nel 2011.
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