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Balconi pericolanti in via De Lauzieres
SAN GIORGIO A CRE- fuoco hanno constatato "un
MANO (te) - Intonaco dei serio stato di pericolo per la
frontalini e dei balconi a pubblica e privata incolu-
rischio crollo. Scatta l'ordi- mità". Problemi anche ai

J nanza del sindaco di San ferri di armatura del fabbri-
Giorgio a Cremano, Gior- cato. Invocata, dunque, una
gio Zinno (nel riquadro). Il verifica degli intonaci di
primo cittadino ha firmato tutte le facciate, sia quelle
un provvedimento urgente· che affacciano sulla strada
per chiedere ai proprietari pubblica che quelli delle
della palazzina di via De aree esterne del parco, non-
Lauzieres di provvedere ché del cemento armato e
alla messa in sicurezza. dei ferri di tutti i fabbricati
Nonostante siano state rea- presenti in zona.
lizzate da poco opere di
riqualificazione i vigili del
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L'iniziativa del! 'esecutivo. sta agevolando reside

Viabilità, aumentati i p rcheggi
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (al) - La viabilità sta
migliorando in città, grazie
agli interventi dell' ammini-
strazione comunale. In questo
senso è stato confermato che
fino a sabato prossimo resi-
denti e chi viene da fuori
avranno la possibilità di par-
cheggiare l'auto all'interno
dell'istituto scolastico Mas-
saia. L'area è tuttora aperta,
tutti giorni, dalle 9 alle 21 con
l'applicazione delle tariffe
ordinarie. Già tanti automobi-
listi stanno usufruendo dell'a-
rea parcheggio sia per fare
spese sia per fare passeggiate.
E l'obiettivo dell'ente comu-
nàle era proprio questo, dun-
que per adesso è stato centra-
to. Come detto ciò proseguirà

fino a sabato p'rossimo. L'am-
ministrazione ha confermato
come l'apertura di questa
superficie sia stata possibile
grazie alla collaborazione del
dirigente scolastico. Ed è uno
strumento che vuole incre-
mentare lo sviluppo delle atti-
vità commerciali in questo
particolare periodo dell'anno,
come richiesto dagli stessi
commercianti e nello stesso
tempo agevolare gli espositori
dei mercatini natalizi che insi-
stono su via De Lauzieres.
Inoltre la maggiore disponibi-
lità di stalli regolamentati
consentirà anche un migliora-
mento nella circolazione stra-
dale cittadina.
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