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       Campagnola Emilia, 6 Ottobre 2016 

       Ai residenti delle vie: E.Curiel 

          A.Zavaroni 

          V.Guaitolini 

   

Oggetto: Sperimentazione viabilità a senso unico via E.Curiel 
 

Cari Concittadini, 

 a partire dal mese di ottobre, contestualmente alle operazioni di rifacimento della segnaletica 

stradale, partirà la sperimentazione dell’istituzione della  viabilità a senso unico nel tratto di via E.Curiel 

compreso tra viale Nuovo Risorgimento di via A.Zavaroni. 

 

 Questa iniziativa di carattere sperimentale si inserisce in un percorso di riprogettazione di percorsi 

urbani sicuri e si rende necessaria in un tratto stradale che, per le particolari caratteristiche costruttive 

(sezione stradale, intersezione a raso, scarsa visibilità), rende sempre meno agevole il doppio senso di 

marcia e l’intersezione con Viale Risorgimento. 

 

 In questa ottica, si andrà a delimitare l’intersezione e ad individuare una apposita sezione della 

carreggiata di via E.Curiel per il traffico ciclopedonale - tratto già particolarmente utilizzato da tutta l’area 

Est del territorio urbano nel tragitto da e verso Piazza Roma.  

 

 Come anticipato, si tratterà di una sperimentazione che si avvierà nella seconda metà di 

settembre e avrà validità 12 mesi e che, qualora abbia risultanze positive, diventerà definitiva. 

 

Come potete vedere dalla schematizzazione riportata sul retro a titolo di esempio, la sperimentazione 

consisterà in: 

• viabilità a senso unico in via E. Curiel, con inizio da viale Nuovo Risorgimento in direzione via 

A.Zavaroni, fino all’intersezione con la suddetta; 

• demarcazione della corsia ciclopedonale lungo via E.Curiel, nel tratto compreso tra via A. Zavaroni 

e Viale Nuovo Risorgimento. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Campagnola Emilia 

(www.comune.campagnola-emilia.re.it) oppure contattando direttamente l’Ufficio Tecnico Comunale o 

presso il Presidio di Polizia Municipale negli orari di apertura (Centralino - 0522750711). 

 

L’occasione è gradita per inviare a tutti Voi i più cordiali saluti. 

IL SINDACO 

Alessandro SANTACHIARA 



 


