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COMUNICATO STAMPA 
 
OGGETTO: AL VIA IL SENSO UNICO IN VIA MOLINARA A LUGAGNANO 
 

Con l'atto di indirizzo della Giunta di questi giorni, si è dato il via all'istituzione del senso unico 
su via Molinara a Lugagnano.  

Questo atto è il primo passo che porterà ad una progressiva rivisitazione della viabilità nel 
popoloso quartiere di Mancalacqua, che trae le sue origini da uno studio di fattibilità del 2014, che 
indicava nell'istituzione del senso unico e nell'individuazione di un percorso di tipo ciclopedonale 
lungo tutta via Molinara, la risoluzione del problema di sicurezza stradale su quella strada. 

Essendo un progetto di rilevante impatto sociale ed economico per l'abitato di Mancalacqua 
e Lugagnano, fondamentale per la vivibilità della frazione, l'Amministrazione ha voluto inserirlo come 
opera compensativa del Piano degli Interventi. 

Purtroppo, con la chiusura di alcune strade di collegamento a causa dei lavori della TAV, il 
traffico su questa strada è divenuto eccessivo, pertanto, anticipando i piani di iniziativa privata che 
porteranno alla realizzazione della ciclabile, si è deciso di iniziare istituzionalizzando il senso unico, 
per limitare il traffico di passaggio e garantire di conseguenza maggior sicurezza a pedoni e ciclisti 
che su quella strada continueranno a transitare. Una volta che verrà completato il progetto previsto 
nel Piano degli Interventi, sarà possibile percorrere il resto di via Molinara su un percorso 
ciclopedonale realizzato in una sede totalmente separata dalla parte carrabile. 

Il senso unico sarà nel tratto più stretto e pericoloso di via Molinara, ovvero dall'incrocio con 
via Cattaneo sino all'innesto su via Mancalacqua, nella direzione da Sona verso Lugagnano. 

Verrà attivato già dalle prossime settimane, contestualmente all'attivazione del senso unico 
su via Pò, che sarà nella direzione nord-sud, dove si prevederà anche la creazione di stalli di sosta 
lungo la via sul lato ovest.  

Con la prossima realizzazione del percorso ciclabile legato al Piano degli Interventi, verranno 
coinvolte anche le altre vie prospicienti questa strada, in modo da dare maggior sicurezza e vivibilità 
all'intero quartiere. 

Garantire sicurezza alle utenze deboli, favorire lo sviluppo della viabilità sostenibile con la 
creazione di una rete di percorsi ciclabili all'interno delle frazioni ma anche di collegamento tra le 
stesse, favorendo la crescita di una sempre maggior consapevolezza della necessità di utilizzare 
mezzi di trasporto alternativi a quelli a motore, è sin dal primo mandato uno degli obbiettivi di questa 
Amministrazione, limitando di contraltare il traffico di attraversamento degli autoveicoli. Sono scelte 
importanti che caratterizzeranno i nostri paesi, ed è in questa direzione che questa Amministrazione 
intende andare. 
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