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Pulizia straordinaria della citt Dal 3 agosto tocca ai parcheggi

Pistoia è nelle tue mani. Rispettala!
Prosegue l’attività di pulizia straordinaria della città. Dopo gli interventi nelle strade cittadine, è il momento dei parcheggi. Nella
settimana da lunedì 3 a sabato 8 agosto, novantacinque aree di sosta saranno interessate dall’operazione di pulizia che
avrà alla testa il personale di Publiambiente per il diserbo meccanico e per il lavaggio del manto stradale; chiuderanno gli
uomini dei Cantieri comunali che effettueranno, dove necessario, piccoli interventi di manutenzione.
I parcheggi che nei prossimi giorni saranno soggetti alla pulizia straordinaria sono adiacenti alle aree di circolazione già
interessate da interventi nel mese di giugno. In tale periodo avevano rappresentato un polmone di sosta importante perché
utilizzabile proprio durante gli interventi nelle strade cittadine.
La viabilità. Per permettere una efficace pulizia, in tutti i parcheggi interessati sarà istituito il divieto di sosta a partire dalle 6 di
mattina; una volta passato il cantiere di pulizia, il divieto sarà rimosso e sarà dunque di nuovo possibile parcheggiare nell’area. Il
divieto, ad ogni modo, durerà al massimo fino alle 14 del giorno stesso. I passaggi pedonali saranno deviati su appositi percorsi
protetti.
Il programma degli interventi prevede per lunedì 3 agosto la pulizia in aree di sostasituate nelle zone di San Biagio/Porta al
Borgo, tratto sud di viale Adua/Auditorium, Vicofaro/via Salvo d’Acquisto, Pontelungo/Spazzavento; martedì 4 agosto ci si
sposterà nella zona stazione/Annona, Vergine/via Erbosa, via Fiorentina/Sperone, Bottegone, Bonelle; mercoledì 5 agosto
sarà la volta di Fornaci/Immacolata/Candeglia, via Sestini/Pontenuovo, Santomato/via Montalese, Sant’Agostino 3, via
Pratese/Nespolo/Chiazzano; giovedì 6 agosto saranno interessate le zone cimiteri/San Marco/viale Arcadia, Casermette,
primo tratto di via Dalmazia /stadio;
venerdì 7 agosto
toccherà a via Clemente IX/via Valdibrana,
Belvedere/Scornio/Capostrada; sabato 8 agosto chiuderanno la pulizia la zona nord di viale Adua, Sant’Agostino 1 e 2,
Cireglio/Le Piastre/Pracchia.
L’intervento si colloca in un complesso di iniziative e attività promosse dall’Amministrazione comunale, volte a diffondere una
maggiore sensibilità ambientale e a contrastare il degrado cittadino.
L'immagine è realizzata dalla classe 5^ E del Liceo Artistico Petrocchi

