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Piazza Giuseppe Giusti è un luogo da

ripensare per renderlo più accogliente 

e vivibile. Dalla connessione tra i tratti 

ciclabili di via dell’Aeroporto e della 

passerella, ai giochi per bambini, da 

una rotatoria che fl uidifi chi il traffi co 

ad una nuova modalità di ingresso e 

uscita da San Giusto, da una maggiore 

illuminazione alla videosorveglianza, 

da panchine e arredi per tutte le età a 

pensiline per il bus innovative: dicci la 

tua opinione su quali elementi inserire 

e cosa privilegiare.

La riqualifi cazione della Piazza rientra 

nel più ampio progetto “Binario 14” già

fi nanziato dal Governo e per il quale 

sono in corso le progettazioni esecutive.

L’importo complessivo del progetto è di

43 milioni di euro, di cui 18 milioni

stanziati dal Governo e 23 milioni

ottenuti per la rigenerazione urbana

grazie al cosiddetto “conto energia”,

mentre la parte rimanente di circa

2 milioni di euro è cofi nanziamento

del Comune e di Apes.
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Quali elementi preferiresti privilegiare?

Connessione della Pista ciclabile da via dell’Aeroporto alla passerella Connessione della Pista ciclabile da via dell’Aeroporto alla passerella Connession

 Rotatoria per migliorare gli incroci

 Parcheggi per le auto:  di più     di meno

 Giochi per bambini (altalena, scivolo etc.)

 Più alberi e più verde

 Più illuminazione

Telecamere di videosorveglianza

 Una piccola arena per eventi

 Stazione bike sharing Ciclopi

 Wifi  libero

 Panchine

 Pensiline coperte per l’attesa dei bus

 Gazebo per studio e lettura

 Spazio per giocare a bocce

 Bacheca per pubblicizzare gli eventi del quartiere

 Altro _____________________________________________

Hai altri suggerimenti?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FACOLTATIVO

Lascia un indirizzo email per essere ricontattato

__________________________________________________________________________________ *

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”


