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Bordighera "dirotta" le auto sulla 
Rom.ana 
Nel nuovo piano del traffico anche semafori e sensi un ici 

Riqualificazione di piazza Garibaldi e dell area collocata davanti alla chiesa 

di Terrasanta, incremento dei sen1afori, ripristino del sens.a unico in via 

Ron1a (venne attuata dall'ex giunta Pallanca, ma modificato in doppio senso 

dall'attuale amnlinistrazione)
1 
promuovere l'asse viario di via Romana a 

principale arteria di transito, canfermare per il Budefüo l'isola pedonale ma 

modificare le decisioni originali in 1nerito al transita della vicina via Libertà. 

Sono alcune deUe indicazioni che emergono dal piano viario predisposto 

per H Co1nune dalla società Citec di Torino ora al vaglio della giunta per 

eventuali modifiche o confenne. L'a111ministrazione Ingenito intende 

snellire il centra dal transita caotico restituendo ai bordigotti una città a 

Inisura d uorna ma le propaste del pool di esperti suggeriscono 

trasformazioni repentine che dovranno essere attenta1nente vagliate.. Il 

Pums, piano urbano della 111obilità sostenibile, prevede 1nodifiche anche per 

H trasporto urbano e suggerimenti per il lungomare. Si basa su rilievi 

effettuati il 16 ottobre 2019 e riorganizza cornpletan1ente la viabilità delle 

aree di 111aggior transita (via Aurelia, corso ltaHa, via Sant'AmpeHo, piazza 

Valgoi, via regina Margherita
t 
vfüa Piave, via Tumiati, via Romana, via dei 

Colli, via I maggio, via Vittorio Emanuele, via XX Setten1bre, corso Europa, 

via Garnier, via Francesco Rossi). Nei mesi di n1inor afflusso turistico, 

sullAurelia, si registrano quotidianamente dai 4900 ai 14800 veicoli 1nentre 

]a via Romana <<mantiene un regime di traffico inferiore a 9050 auto al 

giorno>> si legge nella relazione che riporta anche i dati della sosta. 

<<Coccupazione n1edia giornaliera dei parcheggi - scrivono i tecnici - è del 

71%, variando da un massiino del 93% ad un minima del 31%>>. Gli esperti 

suggeriscono una revisione delle tariff:e, della politica delle abbona1nenti 

stagionali, della localizzazione dei parcheggi liberi e con disco orario <<per 

incoraggiare l'utilizzo deUe già esistenti aree di sosta periferiche>>. E 

propongono di installare sematori in via regina Margherita (lato sud), in 

piazza Valgoi tra corso Europa e via Regina Margherita, tra corso Europa e 

corso Italia, tra via [ n1aggio e via Vittorio En1anuele e sull'Aurelia, all'altezza 

di via Santi\rnpelio. << 1Occorre confermare il transito a senso unico in 

direzione est in via Sant'Antonio e per1nettere il transito solo verso nord 

dalla stazione>>. Le n1odifiche proposte prevedono una riduzione delle auto 

sulla via Aurelia del 60%, n1a un incremento di veicoli sulla Romana (+13%), 

in piazza Valgoi direzione via Ro111ana (+35%) e in corso Europa (+10%,). -


