CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstpark_giorgi.doc

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
Nuovi posteggi nel piazzale dell’ex caserma Giorgi
Da domani in funzione due nuovi varchi per ingresso e uscita
E’ terminata la riorganizzazione del parcheggio all’interno dell’ex caserma Giorgi. I
lavori di razionalizzazione, effettuati sia all’interno che lungo il perimetro del
piazzale, hanno permesso di ricavare più di un centinaio di posti auto aggiuntivi.
Ora l’area dispone di oltre 400 stalli di sosta, di cui dieci riservati ai diversamente
abili. Se a questi si aggiungono i 92 posteggi già realizzati nella stecca ricavata in
via Garibaldi, si raggiunge un totale di circa 500 posti auto disponibili in una zona
nevralgica della città, situata proprio a ridosso del centro cittadino. Il parcheggio,
infatti, dista circa 300 metri dall’inizio del centro storico, percorso che si copre
agevolmente a piedi in meno di dieci minuti.
Contestualmente sono stati realizzati due nuovi varchi per agevolare l’accesso e
l’uscita dal piazzale che entreranno in funzione da domani mattina, venerdì 23
novembre. Per usufruire del parcheggio, si potrà utilizzare l’entrata da via Nizza
e l’uscita in via Stefano Canzio.
I lavori hanno permesso di aumentare la dotazione di posteggi prima dello
svolgimento di importanti manifestazioni, vedi la Fiera di Santa Caterina e gli
appuntamenti delle festività natalizie, che da sempre portano in città numerosi
visitatori.
A questo proposito si raccomanda, soprattutto agli automobilisti che non
conoscono il territorio comunale, di seguire le indicazioni poste agli ingressi della
città. L’apposita cartellonistica indica il percorso per raggiungere le tre principali
aree di sosta evitando, così, di percorrere chilometri inutilmente alla ricerca di un
posteggio.
Le tre zone, segnalate con colori differenti, sono la A (piazza Gobetti, piazza XX
Settembre, piazzale Leoni di Liguria all’interno della Caserma Giorgi, via Garibaldi),
la B (corso Marenco, Piazza pernigotti, Via Isola, Via Mameli e impianti sportivi) e
la C (Museo dei Campionissimi e Centro Fieristico, corso Piave, zona Cimitero,
piazzale centro commerciale Bennet).
dal Palazzo Comunale, 22 novembre 2007
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