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COMUNICATO STAMPA

Manutenzione e sistemazione funzionale del parcheggio in Via Fermi

Dopo la recente approvazione del Progetto Esecutivo per un importo di 96 mila 
euro, a breve l’affidamento dei lavori.

E’ stato approvato in questi giorni dalla Giunta Comunale, il Progetto Esecutivo di manu-
tenzione e sistemazione funzionale dell’area parcheggio in Via Fermi. Un importo di 96 
mila euro, che vede la compartecipazione economica delle attività artigianali, commerciali, 
centro revisioni e associazioni di categoria che lo utilizzano quotidianamente.

Un intervento atteso dalla fine degli anni ’90,  che grazie alla Progettazione interna seguita 
dal Settore Lavori Pubblici del Comune, terminate le procedure di affidamento, potrà pren-
dere avvio, rendendo tutta l’area più consona e sicura, ben diversa da come appare oggi.

Verranno realizzati 100 posti auto, di cui  6per persone disabili, pavimentazione, entrate se-
parate per le diverse attività e per l’isola ecologica, illuminazione, riordino della viabilità in-
terna, aiuole verdi, piantumazione alberi.

“Se durante la settimana – spiega il Sindaco - il parcheggio viene utilizzato dalle attività ar-
tigianali, commerciali e dai molteplici utenti dell’isola ecologica, nelle ore serali viene ado-
perato dai numerosi utenti che partecipano ad incontri formativi e informativi della CNA 
Asolo.Ecco quindi la necessità di intervenire e rendere l’intera area decorosa, visto che sem-
pre più spesso diviene anche punto di incontro per la partenza di percorsi cicloturistici o di 
nordic  walking.  Ringrazio  tutte  le  attività  che  hanno  compartecipato  economicamente 
all’intervento, per un importo di 20 mila euro. La sinergia pubblico – privato è sempre vin-
cente, come lo dimostra questo intervento”.

Asolo, 05/12/2018

Comune di Asolo - Piazza G. D’Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262
Telefoni:  centralino 0423 5245 segreteria 0423 524638- Fax 0423 950130 

E  -  mail: sindaco  @  comune  .  asolo  .  tv  .  it   -   PEC  :   comune  .  asolo  .  tv  @  pecvene  to  .  it

mailto:r.denadai@comune.asolo.tv.it
mailto:ced@comune.asolo.tv.it

