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CONCESIO. Semaforo verde per i lavori di riqualificazione di via Monteverdi e dell´intera zona

Parco, parcheggi e senso unico
Cambia la geografia del centro
Marco Benasseni

Una trentina i posti auto che saranno realizzati In arrivo anche un collegamento con via Battisti
Concesio si rifà il trucco. In arrivo nuovi parcheggi e un
intervento di totale riqualificazione per via Monteverdi. La
strada, oggi chiusa, verrà collegata a senso unico a via
Cesare Battisti e sottoposta a un corposo restyling.
Il tutto a spese di un privato che sosterrà il peso degli
interventi a scomputo di oneri.
Il parco e via Monteverdi dall´alto: a breve
I DETTAGLI. Oltre a un contenuto aumento della sede partiranno i lavori di riqualificazione di
stradale, con rifacimento della segnaletica sia orizzontale che tutta la zona
verticale, la principale novità sarà la costruzione di un nuovo
parcheggio pubblico, con 29 posti auto compresi 2 posti
riservati ai disabili.
Il parcheggio sarà spezzato in due dal nuovo ingresso al parco retrostante e, in coincidenza con
l´accesso, verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato. Per la recinzione verrà recuperata
l´esistente ringhiera presente tra la parrocchiale della Pieve e la canonica, in piazza Primo Maggio,
dove si sta pensando di aprire in modo permanente una piccola area verde.
L´importo totale dei lavori si aggira intorno ai 136mila euro. «Questo nuovo parcheggio e la
sistemazione di via Claudio Monteverdi sono un obiettivo importante per l´Amministrazione - spiega
l´assessore all´Ambiente e Lavori Pubblici del Comune Giampietro Belleri -, vista la centralità della
zona ed il grande numero di servizi presenti nei dintorni. Oltre a municipio, ufficio tecnico, Poste e
palestra, ci sono anche la caserma dei carabinieri, l´oratorio e numerose attività private - banca,
pasticceria e bar -. Senza dimenticare il mercato rionale del giovedì. Qualche posto auto in più,
quindi, non può che far comodo». Per le opere saranno utilizzati materiali di pregio, come marmo di
Botticino e altre pietre. Anche l´ingresso del parco verrà realizzato con cubetti di pavé di granito e
lastre di serizzo, e il cancello di ingresso farà da richiamo storico, nelle caratteristiche, al portale
esistente all´interno del giardino pubblico. «Questa opera fa parte delle azioni volte ad aumentare la
qualità del sistema paese - conclude Belleri -. Inoltre, vista la recente beatificazione di Paolo VI e la
presenza nelle vicinanze sia della sua casa natale che del centro studi dell´istituto a lui dedicato,
entrambi visitabili dal pubblico, l´intera zona sta diventando, e lo diventerà sempre di più, un polo di
richiamo per turisti e pellegrini, e per questo bisognosa di servizi di qualità e infrastutture all´altezza
delle esigenze non solo dei residenti».
PROSSIMAMENTE, per quanto riguarda il parco di via Monteverdi, l´ufficio tecnico comunale
completerà e renderà operativo un progetto di arredo urbano, che nel corso del suo iter dovrà
essere condiviso con le opportune commissioni extraconsiliari.
Per la realizzazione di queste opere, l´amministrazione comunale, oltre a monitorare le opportunità
offerte dai bandi, è alla continua ricerca di contributi e finanziamenti, anche da privati.
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