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Al Parcheggio Palatucci apre il secondo ingresso sulla
circonvallazione
Creato Domenica, 13 Settembre 2015 12:31
Scritto da Giuseppe Bini

L’intervento, per un importo di 25.504 euro, è stato realizzato
grazie ai residui rimasti dal progetto Piuss “Termina bus
turistici” finanziato in parte con fondi europei e in parte da un
mutuo

È ufficialmente aperta la nuova entrata al parcheggio Palatucci da viale Carlo del Prete. Ad
inaugurare la nuova opera questa mattina sono stati il sindaco Alessandro Tambellini,
l’assessore all’Urbanistica Serena Mammini e l’assessore alla Sicurezza Stradale Celestino
Marchini. L’ampio parcheggio, diventato anche il terminal dei bus turistici, potrà avere
finalmente un ingresso dai viali oltre a quello già presente in via delle Tagliate. Questo renderà
più visibile e agevole la manovra d’accesso dei mezzi, sia bus sia automobili: chi si trova a
passare dalla circonvallazione potrà entrare direttamente alla zona della sosta senza “aggirare”
il parcheggio fino all’ingresso preesistente davvero poco funzionale. Un’area di sosta quindi che
può diventare sempre più punto di riferimento per la vicinanza al centro storico.
 
L’intervento è stato voluto dalla giunta Tambellini a seguito del completamento degli interventi al
parcheggio fuori Porta San Donato e al trasferimento qui del chek point dei bus turistici che
portano in città visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero. La collocazione dell'entrata è posta a
una certa distanza rispetto all’immissione sulla circonvallazione da via Cavalletti (Sant’Anna) e
da Porta San Donato per motivi di sicurezza: i veicoli in questo modo hanno il tempo
necessario per immettersi nella corsia  dell'entrata al parcheggio.
 
L’intervento, per un importo di 25.504 euro, è stato realizzato grazie ai residui rimasti dal
progetto Piuss “Termina bus turistici” finanziato in parte con fondi europei e in parte da un mutuo
contratto dal Comune.
 
I lavori, avviati lo scorso 30 luglio, hanno interessato diversi aspetti. Gli interventi iniziali
servivano per collocare nel fossato le tubature necessarie a convogliare per un tratto l’acqua
piovana. Successivamente è stato ricoperto il fossato per una larghezza utile a realizzare la
strada di immissione nel parcheggio. Dopo la pausa ferragostana i lavori sono ripresi
celermente: è stata asfaltata la strada e integrato l’impianto semaforico già esistente con due
nuove lanterne che consentiranno ai pedoni di attraversare non solo la circonvallazione come
già accade, ma anche la strada di accesso al parcheggio
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