COMUNICATO STAMPA

OSPEDALE DI RIVOLI: NUOVO PARCHEGGIO DA
600 POSTI IN CORSO DI PIENA REALIZZAZIONE
PER RIDURRE IL DISAGIO DEI CITTADINI REPERITI IN
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE 2 AREE PER PARCHEGGIO
TEMPORANEO NELLE AREE ADIACENTI PER I PROSSIMI 2 MESI DI
LAVORI – DAI 400 ATTUALI A 600 POSTI IL PARCHEGGIO DEFINITIVO
– 1.200.000 EURO L’INVESTIMENTO – UN TASSELLO NEL
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

Sono in corso di pieno svolgimento i lavori di
realizzazione del nuovo parcheggio circostante
l’Ospedale di Rivoli; un’opera attesa da anni che
l’ASL realizza immediatamente dopo aver reperito le
risorse necessarie ( 1.200.000.00 euro) alla sua
realizzazione.
L’opera complessiva, che porterà i posti
auto disponibili da 400 a 600,
non è certo
rappresentata da una mera asfaltatura, infatti vengono
realizzati tutti percorsi stradali e pedonali connessi, le
connessioni con la viabilità esterna, impianti e scarichi dell’acqua, l’illuminazione , il verde, la
cartellonistica verticale ed orizzontale ecc.
L’impresa a suo tempo affidataria dei lavori , la Armando Foresto SpA di Leinì che
aveva vinto l’appalto fra 11 ditte partecipanti, deve ultimare i lavori entro fine anno come; per
ridurre i disagi dei cittadini l’opera viene suddivisa in 5 lotti diversi che vengono aperti al pubblico
progressivamente non appena ultimati.
In più in questi giorni un accordo fra l’ASL TO3 ed il Comune di Rivoli consente
ai cittadini di utilizzare provvisoriamente due ampie aree parcheggio non lontane dal
Presidio Ospedaliero (indicate nella cartina con P).
Nelle immagini allegate si indicano sia i diversi lotti di realizzazione del nuovo
parcheggio sia i due parcheggi temporanei attivi fino al ritorno alla normalità.
Rivoli, 27 settembre 2009
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