Comunicato Stampa

OSPEDALE DI RIVOLI: IN ARRIVO UN MILIONE
E 200 MILA EURO PER IL PARCHEGGIO
LA SISTEMAZIONE DELL’AREA, ORA STERRATA, E’ ATTESA DA
TEMPO E SI RENDE POSSIBILE GRAZIE AL FINANZIAMENTO
REGIONALE CHIESTO ED OTTENUTO DALLA DIREZIONE
GENERALE DELL’ASL TO 3 – AVRA’ 500 POSTI AUTO
L’Ospedale di Rivoli avrà finalmente il suo parcheggio completamente
ristrutturato. I lavori saranno realizzati dall’ASL TO 3, in seguito al finanziamento richiesto
ed ottenuto dal Direttore Generale Ing. Giorgio Rabino da parte della Regione Piemonte, la
quale accogliendo le sollecitazioni aziendali ha inserito il progetto del parcheggio nel
programma EDISAN 2008 e ha deliberato un finanziamento di 1 milione e 200mila euro, a
copertura totale dell’intervento.
Andrà così a soluzione un problema da tempo noto all’Azienda e spesso
giustamente evidenziato sia dai cittadini che sui mass media in particolare per il fondo
sterrato circostanza che non consentiva la delimitazione degli spazi e creava notevoli
difficoltà in caso di pioggia.
Il parcheggio verrà suddiviso in due parti per un totale di 500 posti auto: una
riservata ai dipendenti e situata nell’area verso corso Primo Levi e una per gli utenti, di
facile accesso in quanto situato dalla parte dell’ingresso generale dell’ospedale stesso. A
completamento del parcheggio ci saranno aiuole spartitraffico con alberi che, ombreggiando
l’area parcheggio, qualificheranno anche con un po’ di verde l’area stessa.
Il parcheggio sarà completamente urbanizzato e avrà una pavimentazione
adeguata, con una rete di raccolta delle acque, che risolverà definitivamente il problema di
ristagno dell’acqua, evitando così la formazione di pozzanghere nei giorni di pioggia.
Inoltre, sarà realizzata la rete di illuminazione notturna su tutta la superficie del
parcheggio. Le corsie veicolari saranno asfaltate, mentre l’area a parcheggio dedicata alla
sosta delle auto sarà pavimentata con autobloccanti contornati da erba, in grado di garantire
un’alta permeabilità del terreno.
In realtà il percorso verso la realizzazione del parcheggio dell’Ospedale di
Rivoli sono partiti fin dal febbraio 2004, a seguito di un accordo sottoscritto tra l’allora Asl 5
e il Comune di Rivoli, che prevedeva che l’Asl redigesse il progetto preliminare di
sistemazione dell’area e insieme al Comune ricercasse i fondi necessari alla completa
sistemazione.. L’Asl ha in effetti redatto il progetto ed in attesa del finanziamento ora
ottenuto, ha già eseguito i lavori per lo spostamento del capolinea dell’autobus n. 17 e della
rotonda interna, cercando di mantenere il più possibile agibile l’area agli utenti. Il tutto per
un investimento pari a circa 400mila euro.

«Questo finanziamento che la Regione Piemonte eroga all’Asl TO 3 ci
consente di sistemare definitivamente l’area attorno all’ospedale di Rivoli, rendendolo
ulteriormente accessibile all’utenza e differenziando i flussi di traffico, ma, soprattutto,
potendo pavimentare tutta l’area – afferma il Direttore Generale dell’Asl TO 3 Giorgio
Rabino – “anche il rifacimento del parcheggio è un tassello importante dell’ampio
programma di riqualificazione ed ammodernamento del Presidio Ospedaliero di Rivoli;
un programma sostenuto dalla Regione Piemonte che impegnerà fortemente l’Azienda nei
prossimi anni ma che avrà forti ricadute migliorative sui servizi ai cittadini”.
Collegno, 3 luglio 2008.
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