
 

 

        Egregio Signor!
        Assessore alla Viabilità  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Interpellanza sulla viabilità cittadina, nel centro storico e sulla riapertura della Via 
Genova al doppio senso di marcia. 

PREMESSO 
- CHE le zone di via Veneto e via Genova sono caratterizzate da un graduale aumento del traffico, con 
conseguenti disagi per i residenti, anche per il dirottamento dell’utenza dagli ospedali cittadini verso il 
Centro medico di Via Venezia, angolo via Argentaria; 
- CHE anche nel centro storico si registrano disagi per i residenti per la mancanza di adeguate ZTL ed il 
problema atavico dei parcheggi; 
- CHE nel 2019 l’Amministrazione ha avviato con l’Università di Cagliari il progetto C.A.R.S. 
(comunicazione e sicurezza stradale) con l’obiettivo di: 
1) Ridurre i punti di rischio nella circolazione con un conseguente decremento del numero di incidenti; 
2) Migliorare la viabilità nel centro storico attraverso una rimodulazione della ZTL e aree Pedonali; 
3) Identificare nuove aree parcheggio e costruire nuove rotonde; 
ciò premesso 

si interpella urgentemente l’Assessore competente al fine di conoscere: 
a) Se l’Amministrazione abbia rivalutato la possibilità di riportare il doppio senso di marcia nella via 

Genova, in maniera tale da decongestionare il traffico nella via Veneto e nelle zone limitrofe con 
direttrice di marcia via Argentaria e via Venezia, eventualmente installando dissuasori che rallentino 
la velocità dei veicoli ed evitino il rischio di incidenti; 

b) A quali risultati abbia portato lo studio C.A.R.S. per il centro storico e quali iniziative verranno poste 
in essere per ridurre i punti del rischio di incidenti nel centro abitato e migliorare la viabilità nel 
centro storico; 

c) Quali tempistiche siano previste per la realizzazione della nuova area di parcheggio di Porta 
S.Antonio e se l’Amministrazione abbia pensato a nuovi punti parcheggi nei punti a maggiore 
densità abitativa della città; 

d) se è intendimento dell’Amministrazione avviare aggiornamenti o eventuali modifiche relativamente 
alla viabilità cittadina e quali iniziative ed interventi si intendono predisporre sulla Mobilità Lenta. 
Iglesias lì 05.02.2022 
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