CAMBIAMENTO SENSI UNICI ALL’INTERNO DEL PAESE
IN VIGORE DA MARTEDÌ 1. DICEMBRE 2015

A seguito della volontà di moderare il traffico all’interno del nucleo e di offrire alla
popolazione condizioni adeguate di mobilità e fruibilità degli spazi pubblici, nel corso
dell’anno 2011 il municipio ha introdotto una limitazione a 30 km/h (ZONA 30) lungo tutto il
reticolo stradale del centro storico.
La perizia allestita dall’ing. Allievi dopo un anno dall’introduzione della zona 30 ha
evidenziato che, malgrado il buon comportamento generale, lungo alcune strade, in particolar
modo lungo la via Er Puzzetascia, occorreva intervenire per garantire l’effettivo rispetto del
limite dei 30 km/h a fronte di velocità medie effettive ancora superiori.
Sensi unici provvisori da giugno 2014 a novembre 2015
Per forzare l’utente a rispettare i limiti si è ristretto la via Er Puzzetascia e si è costretto
l’automobilista in transito ad allungare il percorso, rendendolo quindi meno attrattivo, senza
tuttavia penalizzare in modo eccessivo la viabilità e permeabilità locale.
L’intervento finora è stato sperimentale/provvisorio per capire l’effettivo comportamento degli
utenti e le eventuali ripercussioni che tale misura avrebbe comportato sulla viabilità interna del
nucleo.
Sensi unici definitivi dal 1. dicembre 2015
La nuova impostazione dei flussi di circolazione all’interno del nucleo storico è stata
oggetto di un progetto sperimentale che sin qui ha permesso di risolvere drasticamente il
problema del traffico parassitario in transito. Il consiglio comunale ha confermato tale
impostazione tenendo però conto le puntuali osservazioni dei cittadini e le risultanze della
serata pubblica organizzata lo scorso 6 novembre 2014.

In sostanza il progetto sperimentale ha permesso di dare origine alle seguenti scelte
progettuali che entreranno in vigore in modo definitivo martedì 1. dicembre 2015:
- Mantenimento del doppio senso di circolazione su parte della via Er Puzzetascia.
- Percorrenza di una parte della via El Törc unicamente per i confinanti della strada.
- Nuovo senso unico su via El Ram (percorribile unicamente da Strada del Tasign a
Strada nòvo).
Si avvisa dunque la popolazione che tutti gli interventi saranno realizzati in modo
definitivo come da volontà del consiglio comunale.
Invitiamo gli utenti della strada a porre la massima attenzione alla segnaletica.
Vi ringraziamo per la collaborazione e ci scusiamo sin d’ora per eventuali disagi.
realizzazione: cancelleria comunale
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LO SCHEMA SEGUENTE ILLUSTRA IN COLORE VIOLA LA DIREZIONE DEI NUOVI SENSI UNICI IN VIGORE DAL 1. DICEMBRE 2015.
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