Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Dopo il periodo natalizio, ecco un secondo passo per favorire l’accesso al centro
storico, in occasione del “sabato grasso” e del “martedì grasso”
A CARNEVALE SOSTA GRATIS NEI PARCHEGGI A SBARRE,
SABATO 2 MARZO E MARTEDI’ 5 MARZO DALLE ORE 15
Sabato 2 marzo e martedì 5 marzo, sosta gratis nei parcheggi a sbarre in occasione del Gran
Galà dei Fantaveicoli e del Carnevale al Centro – la Festa dei bambini e dei ragazzi. Lo ha
deciso la Giunta comunale, che bissa così l’iniziativa della sosta gratis nei parcheggi a sbarre in
occasione delle festività natalizie, che ha ottenuto validi riscontri.
Lo scopo dell’Amministrazione comunale è quello di valorizzare il centro storico, favorendone
la fruibilità e l’accesso, in occasione delle iniziative legate al Carnevale, che quest’anno per la
prima volta animerà piazza Matteotti anche il “sabato grasso” e arricchirà il programma delle
iniziative storicamente dedicate ai bambini ed ai ragazzi il “martedì grasso”.
I parcheggi a sbarre nei quali si potrà sostare gratuitamente, dalle ore 15.00 sino al termine del
normale orario a pagamento sono: a) parcheggio Centro Città (ingresso via Aspromonte e viale
Carducci); b) Ortomercato (via Zappi); c) parcheggio Ragazzi del ’99; d) parcheggio Guerrazzi;
e) parcheggio Palestra Cavina. Ricordiamo che la domenica la sosta è gratuita per tutto il
tempo.
La decisione di apportare queste piccole modifiche temporanee al sistema della sosta è stata
presa dall’Amministrazione comunale sentita Area Blu s.p.a., che gestisce il sistema della sosta.
“Con questa scelta riproponiamo la sosta gratis nei parcheggi a sbarre dopo l’esperienza
positiva della gratuità in occasione delle festività natalizie. Quindi per la seconda volta
l’Amministrazione comunale ha aperto una trattativa con la Società Area Blu, al fine di
compiere un altro piccolo passo per andare incontro alle richieste degli operatori economici del
centro storico, nell’ottica di facilitare l’accesso e valorizzare il centro della città, che è il cuore
pulsante di una comunità” sottolinea Patrik Cavina, vicesindaco con delega allo Sviluppo
economico.
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