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Comunicato Stampa
NOVI OTTIENE 400 MILA EURO, IL CONTRIBUTO PIU' ALTO IN
PIEMONTE

Finanziate nuove piste ciclabili
Un contributo regionale di oltre 400 mila euro servirà a finanziare una serie di
interventi per realizzare una rete di piste ciclabili sul territorio comunale.
Sono 18 i Comuni piemontesi a beneficiare di questo fondo e soltanto 5
appartengono alla nostra provincia: Alessandria, Bistagno, Cassine, Strevi e Novi
Ligure che, nell'ambito regionale, ha ottenuto il finanziamento più consistente.
Merito della progettazione, curata dal Settore Lavori Pubblici del Comune, che è
stata ritenuta particolarmente valida sia dal punto di vista tecnico che per le
finalità perseguite. L'opera, che prenderà il via entro la fine dell'anno, oltre a
collegare la città con il centro storico servirà a raggiungere agevolmente gran parte
degli edifici che erogano servizi pubblici come, ad esempio, le sedi municipali, il
poliambulatorio dell'Asl, la stazione dei Carabinieri, le scuole, la sede della Polizia
Municipale e così via.
In sintesi il progetto, per un investimento totale di circa 1.129.000 euro, prevede
tre lotti tra loro collegati. Il primo riguarda la realizzazione di piste ciclabili in viale
della Rimembranza e adiacenze (via Pinan Cichero, zona stadio) e in viale Saffi (da
via Garibaldi a viale della Rimembranza). Tutte le corsie dedicate ai ciclisti saranno
colorate con bitume liquido pigmentato (rosso antico) e avranno una larghezza
media che varia dai 2,20 ai 2,50 mt. Anche alcune vie del centro storico saranno
disciplinate alla circolazione delle biciclette e ospiteranno piazzole con rastrelliere
per il parcheggio. Nel caso di viale della Rimembranza, la pista interesserà l'aiuola
centrale.
Il secondo lotto comprende interventi in via Verdi e in alcuni tratti di via
Casteldragone e via Dante. Sono previsti raccordi col piano strada e l'opportuna
segnaletica orizzontale e verticale.
Infine il terzo lotto consiste nella realizzazione di una rotatoria con pista ciclabile
che regoli l'intersezione tra via Mazzini e viale della Rimembranza, con
conseguente eliminazione dell'impianto semaforico esistente.
Inoltre, si informa che sono stati appaltati due importanti opere pubbliche. Si tratta
del nuovo centro d'incontro per anziani di Palazzo Lucedio, i cui lavori saranno
eseguiti dall'impresa Buffarello di Tassarolo (importo a base d'asta 410 mila euro).
La Bianchi Costruzioni di Novi Ligure si è invece aggiudicato l'appalto per la
ristrutturazione dell'"ex Caserma del Carmine", che attualmente ospita le tre
sezioni della scuola materna Solferino (importo a base d'asta 500 mila euro).
Entrambi gli interventi prenderanno il via entro l'estate.
dal Palazzo Comunale, 9 giugno 2004

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

