
L’INAUGURAZIONE. Torna disponibile il parcheggio che era chiuso dal 19 aprile dell’anno scorso

Riapertol’«Autosilo1»
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Mimmo Varone

Da ieri sono di nuovo disponi-
bili i 690 posti macchina
dell’Autosilo uno di via Vitto-
rio Emanuele II. Molti sono
privati, ma 330 sono pubbli-
ci, di proprietà di Brescia In-
frastrutture e gestiti da Bre-
scia Mobilità con le medesi-
me tariffe di Fossa Bagni e
Randaccio. Da ieri pomerig-
gio 270 di essi, dal terzo al se-
sto piano, sono già disponibi-
li. Gli altri 60 saranno pronti
fra tre settimane, quando si
concluderà l’impermeabiliz-
zazione della terrazza del set-
timo e ultimo piano.

IL PARCHEGGIO è rimasto
chiuso dal 19 aprile dell’anno
scorso per mancanza del Cer-
tificato di prevenzione incen-
di e per difformità dell’autori-
messa rispetto alla normati-
va vigente. C’è voluto del tem-
po perchè i 160 proprietari
(Brescia Infrastrutture, due
banche e altri privati) trovas-
sero un accordo, e solo il 2 no-
vembre di un anno fa l’assem-
blea condominiale ha appro-
vato la spesa. Il progetto ini-
ziale prevedeva un investi-
mento di 7 milioni, con un
onere difficile da sostenere
per i singoli quindi si è punta-
to all’essenziale e il costo del-

la ristrutturazione si è ridot-
to a 2,86 milioni, oneri acces-
sori compresi. Grosso modo,
4 mila euro a posto macchi-
na. Per la quota pubblica,
Brescia Infrastrutture ha do-
vuto sborsare 900 mila euro.
Ora tutti i 690 posti, sette pia-
ni fuori terra e tre interrati,
sono dotati di un nuovo im-
pianto di rilevazione e spegni-
mento incendi collegato a
una vasca di accumulo. Le
strutture sono protette da in-
tonaco capace di resistere al-
le fiamme per due ore e in tut-
ti i piani sono state installate
porte tagliafuoco.

Le barriere architettoniche
sono state abbattute con un
nuovo vano ascensore e il per-
corso pedonale lungo la spira-

le dello scivolo è stato protet-
to da una parete. L’impianto
elettrico è stato rifatto con il-
luminazione a led e 6 teleca-
mere su ciascun piano sono
collegate alle Centrale opera-
tiva h24. I lavori sono partiti
a gennaio, appaltati all’Ati co-
stituita da Diesse Electra e
Paterlini Costruzioni. Al ta-
glio del nastro, ieri pomerig-
gio, il sindaco Emilio Del Bo-
no ha sottolineato il valore
strategico del parcheggio a
due passi da corso Zanardel-
li. Con lui, l’amministratore
del condominio Carlo Firmo,
e l’amministratore unico di
Brescia Infrastrutture Fabio
Lavini. «L’opera - dice il sin-
daco - si inscrive nella politi-
ca di riqualificazione dei par-
cheggi in struttura e viene do-
po l’investimento molto one-
roso in piazza Vittoria e quel-
lo per il parcheggio scambia-
tore al capolinea metro di
Sant’Eufemia».

Il che dimostra che «pensia-
mo non solo a migliorare i tra-
sporti pubblici – aggiunge –
ma ad arricchire l’offerta per
le auto private». Lavini, per
parte sua, precisa che l’obiet-
tivo è stato raggiunto «dopo
un percorso non semplice nel-
le assemblee condominiali
per armonizzare interessi pri-
vati e pubblici». Firmo, poi,
sottolinea i tempi brevi del
cantiere, chiuso in otto mesi
nonostante in corso d’opera
si sia deciso di impermeabiliz-
zare anche la terrazza, lavoro
inserito con un atto aggiunti-
vo da 300 mila euro.•
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ILSALDODELTAGLIO
DIMQ COMPLESSIVI DISLP
Conil meno15mila metri
quadrati inseritonella
variante votata dalla giunta
comunalenel maggio
dell’annoscorso,
rispettoal progettoiniziale
deltempodi Paroli,
lariduzione dellaslp è stata
di42mila metri quadri.
Inquasi un decennio
trascorsodalla
presentazionedelPianodi
riqualificazionedegli ex
Magazzinigenerali.

Pendolari,Parolini
rilanciaperBrescia

Unodegliedifici diedilizia libera aSannazzaro

Unadelle tipologiedi ediliziaconvenzionata

660
INUOVI POSTIMACCHINA
ALL’«AUTOSILO1»
Conla riaperturadel
complessodiviaVittorio
EmanueleII incittà torna
disponibileun numero
significativodipostiauto, di
cuila metàa uso pubblico.
L’«Autosilo1»era rimasto
chiuso dal 19 aprile dell’anno
scorsoper la mancanzadel
certificatodiprevenzione
incendieper difformità
rispettoalla normativa
vigenteinmateria.

2,86
COSTOINMILIONI DIEURO
PERILPARKING RIAPERTO
Rispettoai7 milionidi euro
previsti inizialmente,e
difficilmentesostenibilidai
singoli, l’impegnoper la
ristrutturazione del parking
divia VittorioEmanuele II
sièridotto puntando
sull’essenziale:per la quota
pubblicaBrescia
Infrastrutturehasborsato
900milaeuro. L’importo
complessivotieneconto
anchedeglioneri accessori.

Inumeri

14920
IMETRI QUADRI
DISLP COMMERCIALE
Sonorimastiquelli
dall’inizialeProgramma
integratodi intervento
presentatodaNau.
Inizialmente erano previste
strutturedi venditamedie
edesercizi di prossimità.
Inseguito, siè pensato
adun accorpamento
ununasola grande
struttura,doveha
trovatoposto anche il
supermercatoCoopprima
alFlaminia.

Daierisono dinuovo disponibili i 690posti autodell’Autosilo uno di viaVittorioEmanueleII.Quelli pubblicisono 330FOTOLIVE

DasinistraLavini, DelBonoe Firmoal tagliodelnastro

Iprimi270sono
giàdisponibili
Glialtri60
prontialtermine
deilavori
sullaterrazza

DelBono:
«L’operasi
inseriscenella
riqualificazione
deiparcheggi
instruttura»

«Lasituazionedeipendolari
brescianimeritaunasoluzione
definitiva:l’aperturadell’Alta
Velocitànonpuòtradursiinun
peggioramentodelservizio,ma

deveportareunrealebeneficio
pertutti».Èquantosottolineato
daMauroParolini,assessoreallo
SviluppoeconomicodiRegione
Lombardia,dopolariunionedel

Tavoloterritorialedelservizio
ferroviarionelQuadranteEst
dellaLombardia.Inunanota
l’assessoreribadiscelanecessità
ditrovare«unaccordocon

Trenitaliapergarantirelaqualità
deglispostamentiquotidianidi
migliaiadipersoneacosti
accettabili».Lasoluzione,per
Parolini,èdirilanciarel’accordo

traTrenitaliaeTrenord,
vantaggiosoperentrambi,per
fareinmodocheitrenivelocidi
Trenitaliasvolganoancheilruolo
ditrasportopubblico.

Allieterà il pomeriggio il dolce suono del sassofono
del grande solista maestro Gianni Alberti

Prodotti e Servizi
• piante ornamentali da interno, esterno, da frutto
• fi oritura di stagione
• articoli per la decorazione e l’arredo della casa
• fi ori e piante artifi ciali
• fi ori recisi per ogni ricorrenza
• attrezzature e accessori per giardinaggio
• vasi in cotto, cemento e resina
• prodotti per la nutrizione e la cura delle piante
• preventivi gratuiti e consulenza
• consegna a domicilio - noleggio piante
                                 ...e  molto altro ancora!

Via Benaco, 38 - Bedizzole (Bs) - Tel. 030 675289 - Fax 030 6874633
lilonigarden@virgilio.it - Seguici anche su FACEBOOK     .

seguirà un aperitivo in vostra compagnia

VI ASPETTIAMO PER
L’INAUGURAZIONE

DEL NOSTRO VILLAGGIO 
DI NATALE...

SABATO 5 NOVEMBRE
dalle ore 15.30

VIVI LA MAGIA DEL NATALE!
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