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Più bello e ordinato il parcheggio di via Tiziano
Al via oggi i lavori di riqualificazione dell’area, con il rifacimento dei marciapiedi e la
sostituzione di alcuni alberi con altre essenze. Attenzione, oggi il parcheggio sarà
parzialmente occupato dall’area cantiere, da lunedì 13 febbraio sarà chiuso per
almeno due settimane
Buccinasco (9 febbraio 2017) – Come previsto nel piano delle opere pubbliche, proseguono i lavori
per il rifacimento dei marciapiedi in diverse zone della città. Sono iniziati oggi gli interventi nel
parcheggio di via Tiziano, nei pressi della scuola media Laura Conti: la prima fase prevede il
rifacimento dei marciapiedi e una generale riqualificazione dell’area, la seconda (con l’arrivo della
bella stagione e temperature più miti) coinvolgerà il manto stradale.
La riqualificazione dell’area del parcheggio comporterà la necessità di abbattere sette alberi che,
con le loro radici, hanno compromesso il decoro del parcheggio. Saranno però immediatamente
sostituiti con altri esemplari da inserire nell’aiuola centrale.
Oggi, per consentire la sistemazione del cantiere è prevista la chiusura di una parte del parcheggio
(sarà consentito il transito e il parcheggio solo in metà carreggiata). Da lunedì 13 febbraio, però, il
parcheggio sarà completamente chiuso per almeno 15 giorni: “Ci scusiamo per il disagio che
certamente causeremo ai cittadini e ai genitori dei ragazzi che frequentano la scuola – dichiara il
sindaco Giambattista Maiorano – chiediamo un po’ di pazienza, tra qualche settimana l’area avrà
certamente un aspetto migliore e più decoroso. Si è conclusa anche la gara che ci permetterà,
finalmente, di rimuovere il pioppo caduto nel lago alle spalle del parcheggio, l’intera zona sarà così
completamente riqualificata”.
A questi interventi si aggiungono gli altri lavori in corso per il rifacimento dei marciapiedi, tutti in
autobloccanti, nelle vie Buonarroti, Picasso, Dante/Bixio, Grancino, Garibaldi/Alpini, Isonzo,
Romagna, f.lli Rosselli e il parcheggio di via Vittorio Emanuele. Un investimento di oltre 760 mila
euro da aggiungere a quanto stanziato e realizzato negli anni scorsi.
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