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Apre il nuovo parcheggio di via Verdi 
Da domani saranno disponibili i primi 50 posti. Per ora niente parcometro 
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MALNATE (p. vac.) Il parcheggio dei pendolari è ormai in dirittura d'arrivo: domani mattina una parte di 

via Verdi verrà finalmente aperta al pubblico.  

Si tratta di circa cinquanta di posti auto messi a disposizione della cittadinanza. Una porzione 

consistente del primo lotto di lavori che vede la realizzazione complessiva di un'ottantina di parcheggi. Il 

primo lotto verrà aperto solo parzialmente per una questione di sicurezza: gli altri trenta posti auto, già 

pronti, saranno disponibili per gli automobilisti nel momento in cui verranno completati i lavori di messa 

in sicurezza: «Prima dovranno essere installati dei guardrail - spiega il comandante della polizia locale 

Vincenzo Cannarozzo - poiché stiamo parlando di parcheggi vicini a una scarpata. Nel momento in cui 

verrà messa in sicurezza anche questa porzione del parcheggio si procederà con l'apertura totale 

dell'opera». Intanto i primi 50 posti sono pronti per essere occupati dagli utenti della strada, in 

particolare da chi va in stazione per prendere il treno e da chi parcheggia semplicemente per farsi un 

giro nel centro abitato magari per fare la spesa in un negozio. Fatto sta che per venire incontro alle 

esigenze degli automobilisti, pendolari e non, il Comune ha velocizzato l'iter aprendo una parte del 

nuovo piazzale. In attesa di rendere fruibili anche gli altri trenta posti già asfaltati. «Quattro posti - 

aggiunge Cannarozzo - sono destinati ai diversamente abili e si trovano subito all'ingresso sulla destra. 

La raccomandazione ai cittadini è quella di non creare intralcio o ostacolo alla circolazione del 

parcheggio considerando che non è stata ancora posizionata la segnaletica». Per il momento il 

parcheggio di via Verdi sarà libero: «Nel piazzale Luraschi - chiarisce il comandante - anche nella parte 

destra verrà ripristinato il disco orario a un'ora». Gli unici parcheggi liberi saranno quello di proprietà 

delle Ferrovie Nord e quello di via Verdi. Per quanto riguarda il nuovo parcheggio solo verso fine anno, 

quando anche il secondo lotto di lavori riguardante un'altra sessantina di nuovi posti, si è già ipotizzato 

la possibile introduzione del parcometro per una certa quota. Alla fine dei lavori in via Verdi nasceranno 

140 nuovi posti macchina. 

 


