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A V V I S O 
 

Oggetto: Proposta Istituzione nuovi sensi unici di marcia. 
 
Si informa la cittadinanza che questa Amministrazione Comunale, intende 

rendere a senso unico di marcia alcune strade del centro storico, tale esigenza 
nasce da un sempre più crescente numero di veicoli in circolazione e dalla richiesta 
di nuovi spazi per la sosta degli stessi, spazi che considerate le ridotte dimensioni 
delle carreggiate stradali, in particolare nel centro storico, possono essere 
recuperati solo con la realizzazione delle strade a senso unico di marcia. Altra 
esigenza, sicuramente non secondaria, è la sicurezza degli utenti della strada, 
siano essi pedoni o conducenti, infatti si ritiene che la circolazione a senso unico di 
marcia possa essere considerata più sicura di quella a doppio senso in particolare 
nelle strade dove si intende istituirlo per le loro ridotte dimensioni. 

 
Per quanto sopra esposto si invitano tutti cittadini a partecipare alla 

Assemblea Pubblica che si terrà il giorno 

Mercoledì 4 luglio 2018 alle ore 19,00 
nei locali del Centro di Aggregazione Sociale in Via Oristano, dove verranno 
illustrate le proposte di istituzione dei nuovi sensi unici e le strade che saranno 
interessate, nel corso dell’assemblea i cittadini potranno formulare eventuali altre 
proposte, anche alternative, che saranno esaminate dai competenti Uffici Comunali 
ai fini di valutarne la congruità in riferimento alle normative vigenti in materia di 
circolazione stradale. 

   
Certi che quanto si intende realizzare sia di beneficio per la cittadinanza 

intera, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Sardara, 29 giugno 2018 
 

L’Amministrazione Comunale 
 

  
 


