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Parcheggi che "spuntano come funghi"

Una nuova area di sosta sorgerà
presto in via Diego Fabbri
Un'altra area di sosta fa la sua comparsa a Forlì
FORLI' - Dopo la segnalazione dei giorni scorsi rigurado l'approvazione della delibera con cui la Giunta del
Comune di Forlì ha dato il via alla realizzazione dei parcheggi di VillaRovere e della Zona Stazione Volta
oggi arriva il nulla osta alla nuova area di sosta che sorgerà in via Diego Fabbri.
"Si tratta di 20 posti auto - illustra il vicesindaco di Forlì, Giancarlo Biserna - di cui uno per diversabili, che
sorgerà, appunto, in fregio alla via Diego Fabbri, nel quartiere Bussecchio".
Tale opera è stata approvata con il chiaro obiettivo di dare una risposta ai bisogni dei residenti ed agli utenti
della zona, specie a quelle famiglie che accompagnano i figli alla scuola dell' infanzia comunale "La
Chiocciola".
Con i lavori verranno arretrati i marciapiedi e spostati i pali dell' illuminazione pubblica.
"Essendo la via Diego Fabbri a fondo cieco è previsto uno "slargo" per fare inversione di manovra - precisa
ancora Biserna - Tenendo conto dei tempi per lo svolgimento della gara, si stima che l' opera potrà essere
completato per l' autunno".
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Ti potrebbe interessare anche
Vandalismo e disagi al parcheggio dell'autostrada, serve più sicurezza
A chiederlo è il consigliere regionale Luca Bartolini (Pdl), che ricorda gli spiacevoli eventi accaduti proprio
nell'area di sosta all'ingresso del casello autostradale del forlivese.

Nuova mobilità, come cambia Forlì
FORLI' - In questi giorni sono in fase di attuazione da parte del Comune di Forlì e di Forlì Mobilità
Integrata tre importanti iniziative che puntano ad agevolare la sosta e quindi la fruibilità del centro storico.
“Il nostro obiettivo – afferma il Vice Sindaco con delega alla Mobilità Giancarlo Biserna – è di continuare a
favorire il più possibile la vivacità ed i traffici del centro storico e per questo motivo il Comune ha deciso di
compiere un ulteriore sforzo, sia con l’aggiunta di una ora di gratuità della sosta il sabato pomeriggio, sia
adottando un meccanismo che facilita notevolmente la ricerca del parcheggio attraverso l’applicazione per
telefoni cellulari Tap&Parc”.
Cesena, Confesercenti critica sul futuro di Piazza della Libertà
la Confesercenti di Cesenate riunisce il suo Consiglio per confrontarsi con il sindaco Paolo Lucchi, con
l’assessore Maura Miserocchi e con il progettista, Gino Malacarne, sul futuro di Piazza della Libertà
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