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Inaugurata la stazione di Avigliano, cardine per
metropolitana

Investimento di Fal per 437 mila euro. Lavori in meno di un anno

- Redazione ANSA - POTENZA
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(ANSA) - POTENZA, 03 MAR - E' stata inaugurata, stamani, alla presenza dei dirigenti di

Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi, dell'assessore regionale alle

Infrastrutture, Donatella Merra, del sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, e del presidente

della Regione, Vito Bardi.

la nuova stazione Fal di Avigliano Città (Potenza).

 

    "Questa è la prima stazione - ha detto il direttore generale di Fal, Matteo Colamussi -

nell'area di Potenza che realizziamo con il 'modello Fal', ossia con innovazione, sostenibilità

accessibilità. E' il primo concreto tassello di un articolato progetto condiviso e programmato

con la Regione per la realizzazione di un vero e proprio servizio metropolitano, che sta

prendendo sempre più forma e che vedrà come punti cardine Avigliano e Potenza".

    "L'obiettivo fino a fine legislatura - ha confermato l'assessore Merra - è quello di

riattivare tutte le stazioni e l'intera tratta da Avigliano a Genzano nell'ottica di realizzare

una vera metropolitana di superficie".

    Nel dettaglio i lavori, durati meno di un anno e costati a Fal 437mila euro, hanno

previsto l'allungamento e l'innalzamento della banchina, il recupero della pensilina

metallica esterna, la biglietteria automatica, la ristrutturazione degli interni con

installazione di tornelli, monitor informativi, connessione wifi gratuita, servizi, percorsi

tattili, eliminazione di tutte le barriere architettoniche. (ANSA).

   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Modifica consenso Cookie

Ultima Ora In Evidenza Video

ANSA.itBasilicata

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://flipboard.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/ultimaora_mobile.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/dalle_sezioni_mobile.html
https://www.ansa.it/sito/videogallery/video_mobile.html
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/basilicata/notizie/index.shtml





	copertina rassegna04 avigliano
	ansa stazione avigliano
	gazzbas_inaugurata_stazione_avigliano
	quotbas_inaugurata_stazione_avigliano

