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COMUNICATO STAMPA
I cittadini hanno scelto l’ipotesi di soluzione migliore dal loro punto di vista, sulle
due presentate dai tecnici di Area Blu, nel corso dell’incontro pubblico, organizzato
dall’Amministrazione comunale – La soddisfazione del vice sindaco Cavina
ENTRO DICEMBRE VERRANNO REALIZZATI GLI INTERVENTI
PER MIGLIORARE LA VIABILITA’ IN VIA PUROCELO
Saranno realizzati entro il mese di dicembre i lavori di riorganizzazione della viabilità in via
Purocelo. Nel corso dell’incontro pubblico, organizzato dall’Amministrazione comunale mercoledì
scorso, infatti, i cittadini hanno scelto l’ipotesi di soluzione migliore dal loro punto di vista, sulle
due presentate dai tecnici di Area Blu.
La soluzione che è stata scelta prevede la riorganizzazione della viabilità mediante la realizzazione
dei seguenti interventi: inversione del senso unico di marcia di Via Manfredi nel tratto compreso
tra Via Aspromonte e Via Purocelo; l’istituzione del senso unico di marcia in Via Purocelo da Via
Manfredi e Via Vittorio Veneto; l’istituzione di una “Zona 30” che comprende la Via Manfredi da
Viale Carducci a Via Aspromonte e la Via Purocelo fino a Via Vittorio Veneto.
I lavori comprenderanno: la ridefinizione degli stalli di sosta sia su Via Manfredi che su Via
Purocelo al fine di ottimizzare gli spazi esistenti; la realizzazione degli scivoli dei marciapiedi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale e
verticale necessaria a definire gli attraversamenti pedonali, la sosta e la nuova disposizione dei
sensi unici. Il numero dei parcheggi rimarrà invariato, ma verrà regolamentato rispetto alla
situazione attuale, rendendo più agevole parcheggiare e più fluida la circolazione.
Il costo dell’intervento sarà di complessivi € 16.000, finanziati con risorse comunali.
“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto. E’ sempre utile confrontarsi con i cittadini” commenta il
vice sindaco Patrik Cavina, presente all’incontro insieme all’assessore allo Sviluppo sostenibile
del territorio, Paola Freddi ed ai tecnici di Area Blu. “Si tratta di uno dei temi che abbiamo portato
avanti fin da quando come M5S eravamo all’opposizione ed oggi che siamo al governo della città
fa piacere averlo attuato insieme ai cittadini, che hanno deciso quale soluzione adottare nel corso
dell’incontro pubblico che abbiamo voluto organizzare appositamente per dare loro la parola. Ma
non vogliamo fermarci qui: infatti siamo al lavoro per risolvere anche altre situazioni critiche che
ci erano state segnalate dai cittadini e che ci eravamo impegnati a sostenere quando eravamo
all’opposizione ed alle quali oggi, da Amministratori, vogliamo dare soluzione” concede Patrik
Cavina.
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