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LA CITTÀ

Stadio, ora il parcheggio ospiti raddoppia
È corsa contro il tempo: lavori tra un mese
In sostanza prima c’erano 66
posti, ora 120. Inoltre lo spazio
per le auto è stato separato da
quellodei pullman:ibus con gli
ultras ospiti avranno un settore
adhoc,quiitifosisarannoscaricati e vi saranno anche 7-8 stalli
per il parcheggio dei mezzi. Sarà anche ricavata un’area per le
forze dell’ordine. Infine, nella
porzione ovest, sarà ampliato il
blindato per ore. Loggia e que- parcheggio vip (fino a 170 ospistura hanno messo a punto un ti). I quattro settori saranno seprogetto per spostare l’area di paratidanewjerseymobili,con
sosta dentro il perimetro dello barriere alte fino a dieci metri
stadio, all’ombra
per evitare lancio di
«L’obiettivo
della curva sud
oggetti. Sarà anche
(quelladedicataalpotenziatalazonafilè evitare che
le tifoserie ospiti).
per i controlli,
piazzale Kossuth tro
Lagiuntacomunacon il raddoppio del
sia blindato
le ha approvato il
tornelli (da 2 a 4).
disegno definitivo
durante
lo scorso 27 marLa gara. Il 7 maggio
le partite»
zo, dando incarico
Brescia Infrastruttua Brescia Infrare ha pubblicato il
strutture di elabobando per i lavori. Il
rareilprogettoesecosto è passato da
cutivo e realizzare
280mila a 500mila
l’opera. L’11 aprieuro. Le offerte anle, però, durante
dranno presentate
unariunionetecnientro le ore 10 del 27
maggio. L’obiettivo
ca in questura, è
dellasocietàèaffidaemerso che quel
Fabio Lavini
reilavoriversolameprogetto andava
Brescia Infrastrutture
tà di giugno. Poi il
bene per la serie B,
non per la A. Brescia Infrastrut- bandoprevededuemesidicanture ha così messo mano al pia- tieri. Se tutto dovesse filare liscio,perfineagostoilRigamonno di lavoro.
ti avrebbe il nuovo parcheggio
Il progetto. «Abbiamo dovuto ospiti (ma non solo). Cosa che
ampliarel’aread’intervento,oc- faciliterebbe le operazioni di
cupandoancheun’aiuolasulla- controllo da parte delle forze
tosud-est»spiegaLavini,affian- dell’ordine e farebbe respirare
catodaldirettoreamministrati- Mompianoduranteimatch.Rivodella societàAlberto Merlini. corsi permettendo. //

Bs Infrastrutture avvia
la gara da 500mila euro:
per ultimare i cantieri
servono almeno 60 giorni
Progetto
Davide Bacca
d.bacca@giornaledibrescia.it

Il parcheggio ospiti raddoppia.Taratoinizialmentesullaserie B, ora anche quell’area deve
misurarsiconla«A»,cometutto
il Rigamonti. Ma perché il nuovo parcheggio sia pronto per
l’inizio del campionato, servirà
una corsa contro il tempo: inizio lavori a giugno e almeno
due mesi di cantieri. Sperando
nonvisianoricorsiointoppiburocratici. Quel che è certo è che
Brescia Infrastrutture sta cercandodiserrareitempi.«Abbiamo un cronoprogramma strettissimo - spiega il presidente
della società comunale Fabio
Lavini - per questo stiamo facendo gli straordinari, concentrando in quest’operazione
gran parte delle nostre risorse».
/

L’iter. L’obiettivodel progettoè

«liberare» piazzale Kossuth durante le partite, spiega Lavini,
evitando che Mompiano resti
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LA MAPPA

L’OPERAZIONE

Demolizione.
Prima di realizzare il nuovo
parcheggio, andrà demolita la
copertura della vecchia
piscina, da anni abbandonata
all’ombra della curva sud. Da
demolire anche l’accesso agli
ex spogliatoi e alcune piccole
strutture.
Il progetto.
L’obiettivo è realizzare una
zona di sosta per i tifosi ospiti
(sia per le auto private, che per
i pullam) all’interno dei
cancelli che delimitano il
perimetro del Rigamonti, in
modo da facilitare i controlli
ed evitare contatti tra
tifoserie.
La gara.
Il 7 maggio Brescia
Infrastrutture ha pubblicato il
bando di gara (mediante
procedura aperta) per affidare
i lavori. Il valore dell’appalto è
di 499.958,21 euro (110mila per
le opere di demolizione). Le
offerte andranno presentate
entro le ore 10 del 27 maggio.
(per informazioni:
bresciainfrastrutture.albofornitori.net).

AREA “FILTRO”
TORNELLI

AREA SORVEGLIANZA
AGENTI DI POLIZIA
38 POSTI AUTO
AREA PARCHEGGIO
ESISTENTE - VIP
170 POSTI AUTO

AREA SOSTA
E SCARICO/CARICO
AUTOBUS

Piazzale Kossuth

PARCHEGGIO
TIFOSERIA OSPITE
120 POSTI AUTO
infogdb

I lavori.
La ditta che si aggiudicherà i
lavori, avrà due mesi di tempo
per completare l’opera.
L’obiettivo è che tutto sia
pronto per fine agosto.

