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A MASSA LOMBARDA “LE IDEE IN PIAZZA”

Mercoledì 9 luglio, presso la sala Zaccaria Facchini, alle ore 20,30, si è svolto il primo incontro del
percorso di consultazione e informazione per la definizione del Programma di Valorizzazione e
Promozione dei Centri Commerciali Naturali, finanziato grazie al contributo regionale -LR41/97.
CRITICITA' SEGNALATE
L'intervento di riqualificazione di Piazza Mazzini non è ritenuta una priorità.
Ritenuto più urgente la sistemazione di Piazza Umberto Ricci e zone limitrofe.
Priorità assoluta viene considerata la necessità di procedere con la manutenzione ordinaria
dell'area del centro storico con particolare attenzione alla pulizia, illuminazione, sicurezza e
ripristino e sostituzione degli arredi.
Parcheggi: viene segnalato il problema della soppressione dei parcheggi nel periodo di esecuzione
dei lavori con il rischio di isolamento del centro.
Ritenuta una necessità quella di non diminuire il numero di stalli nella riprogettazione della
piazza.
Il centro storico è poco vissuto; necessità di realizzare nuove iniziative dedicate alla promozione
delle attività e animazioni.
Mezzi di informazione e segnaletica (bacheche, totem ecc) non sono considerati una necessità o
un'opportunità.
Ricordare nella fase di progettazione tecnica che Piazza Mazzini deve mantenere la destinazione di
luogo polifunzionale.
PROPOSTE
•
•
•
•

•
•

•

Intervenire urgentemente nel centro storico con azioni e attività che riportino decoro e
accoglienza;
Rivedere la viabilità con ipotesi di riapertura al traffico della zona centrale – corso Vittorio
Veneto;
Riprendere alcuni eventi quali ad esempio la festa estiva della Pesca Gialla/nettarina;
Intervenire con la riqualificazione dell'area dei giardini e della fontana limitrofa alla
stazione;
Sostituzione degli arredi urbani
Intervenire anche con decorazioni e arte muraria nelle facciate degli edifici che insistono
su Piazza Mazzini
Mercato: spostato nelle vie del centro nel periodo di esecuzione dei lavori, sperimentarne
l'effetto sull'attrattività del centro.

