CITTA’ di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
IL SINDACO LUCIO PIZZI PRESENTA I NUOVI LAVORI: “LA CITTA’ STA CAMBIANDO VOLTO”
“Tra circa un mese, compatibilmente con le condizioni climatiche, riprenderanno i lavori di riqualificazione di Corso
Fratelli di Dio fino a giungere all’incrocio di Via Marconi“ anticipa il Sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi.
“La nostra passeggiata principale si presenterà con un volto completamente nuovo, pronta ad accogliere i numerosi
turisti che dalla Stazione Internazionale saliranno verso il centro della Città e il nostro suggestivo Borgo della Cultura”.
“Ma la programmazione di quest’anno non si ferma certo qui. Oltre a un nutrito elenco di interventi “minori” ma non
meno importanti, pochi giorni fa ho chiesto un ulteriore sforzo alla macchina amministrativa indicando l’assoluta
necessità che quest’anno sia rifatta anche la pavimentazione di Via Galletti”.
“La necessità di questo intervento - che costerà circa 700.000 euro - nasce” spiega ancora il Sindaco “non solo dallo
stato del manto stradale, che da troppi anni si presenta in pessime condizioni, ma ancor prima da una necessaria
valutazione tempistica”.
“Dico questo poichè l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando Emblematici 2019 della Fondazione
Cariplo, di recente pubblicazione e in scadenza a fine febbraio, con un progetto finalizzato alla riqualificazione del
percorso cittadino che porta al Sacro Monte Calvario, valorizzando così il nostro meraviglioso Patrimonio Unesco, per
un importo complessivo di circa 3.000.000,00 di euro. Il progetto vedrà l’Amministrazione Comunale come capofila, in
sinergia con altri Enti che hanno condiviso l’obbiettivo (Ente di gestione dei Sacri Monti, Istituto della Carità dei Padri
Rosminiani, Soprintendenza Archeologica e Belle Arti, Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso) e con cui stiamo per
firmare un apposito Protocollo d’Intesa”.
Ancora il Sindaco: “In caso di esito positivo, risulta chiaro come non sarebbe pensabile trovarsi nel 2020 con due
cantieri, uno in Via Rosmini e uno in Via Galletti, contemporaneamente aperti. Da qui la decisione di procedere subito
con Via Galletti, che altrimenti rischierebbe di dover aspettare ancora troppo tempo”.
“Nel progetto di riqualificazione del percorso cittadino che porta al Sacro Monte Calvario” spiega l’Assessore alle
Infrastrutture Franco Falciola “è prevista anche la rivisitazione dell'area a parcheggio antistante il Comune (piazza ex
carceri), per la quale si prevede un intervento che vada a completare quello in corso nella viabilità antistante il
Comune”.
Ancora l’Assessore Falciola: “Nell'ambito degli interventi di valorizzazione turistica ed ambientale della città, con i
fondi provenienti dall'Interreg, l’Amministrazione intende realizzare una nuova struttura da adibire ad ufficio turistico
nell'area antistante la stazione, riqualificando specularmente una parte del parcheggio di Piazza Matteotti e
trasformando l'attuale struttura presso il Movicentro in una sala d'aspetto con deposito bagagli automatizzato e
servizio igienico autopulente”.
Il Sindaco Lucio Pizzi aggiunge: “Continuerà inoltre l’attenzione verso gli edifici pubblici dedicati alle fasce deboli. Così,
dopo Terezin, Collodi, Kennedy, ex Giovanni XXIII oggi Floreanini, Casa di Riposo, quest’anno sarà il turno dell’Asilo
nido “Aquilone””.
“Considerato che il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Domodossola un contributo di € 100.000,00
finalizzato a finanziare lavori pubblici (a condizione che gli stessi siano avviati entro maggio) l’Amministrazione ha
identificato il fabbricato asilo nido “Aquilone” quale struttura destinataria del contributo statale, programmando di
integrare con uguale importo di fondi comunali gli interventi di riqualificazione interna ma anche esterna necessari,
per un totale di 200.000 euro” conclude il Sindaco di Domodossola.

