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05 maggio 2017
Oggetto: Lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del Centro sportivo e sociale in località
“La Favorita”. Avviso inizio lavori.

Con la presente si comunica che tra poco avranno inizio i lavori di realizzazione di un
parcheggio presso l ‘area del centro sportivo di Via degli abeti.
L’area interessata ai lavori e quella a nord compresa tra i l palazzetto dello sport, piscina,
ed il bocciodromo come indicata nella planimetria allegata.
Il cronoprogramma prevede la realizzazione dei lavori con la seguente cadenza:
- Park Nord e parziale centro
- Park Est e parziale centro
- Per ultimo sarà realizzato il completamento del park centro e la rotatoria
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Va da sé che la durante la realizzazione delle opere ci saranno dei disagi come ad esempio
la diminuzione delle aree a parcheggio ed traffico veicolare dovuto al cantiere.
I lavori termineranno a metà ottobre.
Nel rimanere a disposizione e consapevoli nella vostra collaborazione si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti.
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