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L'AQUILA: NUOVO ASCENSORE PER IL CENTRO,
'FUSIONE' TRA EMICICLO E VILLA, ARRIVA IL SI'
di Alberto Orsini
L’AQUILA - Via libera al “masterplan per la Villa comunale e l’Emiciclo” dell’Aquila, che andrà a
completare la sistemazione di una zona centrale del capoluogo con un nuovo ascensore, la fusione
della sede del Consiglio regionale con il parco verde pubblico principale della città e altri interventi.
A dire sì è stato, lo scorso 28 luglio, l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, facendo seguito
alla firma del protocollo di intesa con il Comune che era stato illustrato all’opinione pubblica lo
scorso maggio. Ora si attende il passaggio in Consiglio comunale nei prossimi mesi.
Confermata l’annunciata realizzazione di un ascensore proveniente dal vicino megaparcheggio di
Collemaggio per raggiungere gli uffici e il potenziamento della sala consiliare con la realizzazione di
un’area “foyer” per pubblico e stampa.
Gli interventi verranno finanziati quando arriverà l’autorizzazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (Cipe), oggi in corso di istruttoria, per sbloccare una somma
preventivata in circa 2 milioni di euro.
Questa futuribile serie di interventi si andrà ad armonizzare con i lavori di ricostruzione post-sisma
dell’Emiciclo, attualmente in corso per circa 14 milioni da parte dell’impresa aquilana Rosa Edilizia in
associazione temporanea con Ricci Guido Srl ed Elettroidraulica Silvi Srl, e illustrati sul sito
www.emiciclorinasce.it.
Tra gli interventi previsti dal cosiddetto “masterplan”, l’abbattimento della recinzione che separa
attualmente gli spazi dell’Emiciclo da quelli della Villa comunale e la realizzazione di una nuova
piazza che integri il complesso con gli spazi urbani, con la chiusura al traffico delle auto dell’attuale
via Jacobucci che verrà pavimentata per il passeggio.
Inoltre, vista anche la cessione dell’edificio ex Gioventù italiana del littorio (Gil) al vicino Gran Sasso
Institute, compresa l’aula assembleare sotterranea pensata anni fa per il Consiglio, si procederà alla
realizzazione di un ampliamento della sala storica dell’assemblea legislativa, da realizzarsi accanto a
quella esistente, dotata di una più adeguata capacità e di migliore accessibilità dall’esterno.
Ci sarà anche un nuovo parcheggio interrato al di sotto del giardino dell’ex Gil, di 2 piani e 140 posti
auto, capace di incrementare in modo significativo le dotazioni servizio anche in favore del
circostante tessuto residenziale, compatibilmente con la realizzazione in corso del campo geotermico
nell’ambito dei lavori di ricostruzione, una delle chicche della nuova impiantistica.
E ancora l’ascensore, solo questo dell’importo di 500 mila euro, che congiungerà direttamente viale
Luigi Rendina con il grande nodo-parcheggio di Collemaggio, con un percorso pedonale delimitato
con segnaletica orizzontale fino alla Villa Comunale.
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Infine, sono state programmate le opportune modifiche alla rete dei percorsi e degli accessi al
complesso regionale per rendere funzionale tutto l’insieme.
09 Agosto 2016 - 08:00
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