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Un nuovo
parcheggio da 14 posti
auto nella frazione di
La Torre
Martedì 19 luglio 2005, alle
ore 18, si inaugura un
nuovo parcheggio pubblico
in località La Torre.
Si tratta in tutto di 14 posti
auto (uno dei quali per i
diversamente abili), disposti
in linea lungo via Lilliano e
Meoli, nel tratto iniziale
dellabitato proveniendo da
Grassina. Poiché la strada
è abbastanza stretta, tale
disposizione è stata ritenuta
la migliore dal punto di vista
della funzionalità, della
sicurezza stradale e del
rispetto dellambiente.
Larea del parcheggio, larga
4,70 mt. per una lunghezza
di circa 72 mt., è stata
acquisita a seguito di
esproprio, conclusosi con
una cessione bonaria da
parte delle rispettive
proprietà.

Intorno al parcheggio
corrono un marciapiede
largo 1,50 mt., pavimentato
con elementi prefabbricati
tipo pietra, ed un muretto
di contenimento sul quale
è stata collocata una rete
di

colore

verde.

Lilluminazione è assicurata
da quattro nuovi punti luce.
Un sistema di nuove griglie
convoglia le acque piovane
nella pubblica fognatura
esistente in strada.
Limporto dei lavori era
di e 82.633,10, di cui
e. 52.844,76 quale importo
a base dasta. La gara per
la

realizzazione

dellintervento è stata vinta
dallImpresa

Ing.

Giampaolo Paolini srl, che
ha sede a Bagno a Ripoli,

lultimora
un nuovo
strumento per
favorire
linformazione
dal comune ai
cittadini
Con questo primo numero
dedicato al parcheggio de La
Torre, inizia la pubblicazione di
un nuovo foglio informativo,
lultimora, un mezzo di
comunicazione in tempo reale
con i cittadini, nei circoli, in tutti
i luoghi di aggregazione per
informare tempestivamente di
notizie importanti, di nuove
opere pubbliche, di eventuali
emergenze. Per questi motivi,
lultimora non uscirà in
maniera regolare, ma a
seconda delle informazioni da
dare di volta in volta.
lultimora è anche sul sito
internet del Comune:
w w w. c o m u n e . b a g n o - a ripoli.fi.it. Chi volesse scrivere
alla Redazione può farlo
allindirizzo:
ultimora@comune.bagno-aripoli.fi.it
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parcheggio, che sarà
realizzato, sempre a La
Torre, nei prossimi mesi.
In basso, nellovale:
disegno del parcheggio de
La Torre.
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