
INTERROGAZIONE 

 Al Sindaco di Terni 

 All’Assessore competente 

 Al Presidente del Consiglio Comunale 

 Alla Segreteria Generale del Comune di Terni 

 

Oggetto: Scuola secondaria di I° grado “Marconi”. Richiesta di interventi per garantire la sicurezza 

degli studenti nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio. 

 

Premesso 

 

 Che la scuola secondaria di I° grado “Marconi” situata in Via Rossini è frequentata da 

moltissimi ragazzi, provenienti da varie zone della nostra città; 

 

 Che in orario di entrata e di uscita si verificano disagi alla circolazione veicolare a causa del 

notevole flusso di autovetture private di proprietà dei genitori degli alunni che 

accompagnano nel plesso scolastico i loro figli;   

 

 Che la strada di accesso all’edificio è spesso occupata in un lato da autovetture in divieto di 

sosta che creano lunghe code che oltre a restringere la carreggiata si snodano anche lungo la 

stessa Via Rossini; 

 

 Che a questo si aggiunge il fatto che davanti al cancello della scuola vengono parcheggiate 

autovetture che impediscono l’accesso ai mezzi autorizzati, ivi compresi quelli dei genitori o 

tutori di alunni diversamente abili; 

 

Considerato 

 

 Che appare evidente la necessità di ripensare l’ingresso da parte dei mezzi privati nella 

scuola, attraverso il ricorso ad una parte dell’area oggi adibita ad aiuola ma non curata, con 

erba alta e poco utilizzata; 

 

 Che oltre a questo occorrerebbe predisporre una piccola rotatoria proprio davanti al cancello 

di ingresso alla scuola, in modo da decongestionare il traffico ed evitare soste selvagge; 

 

 Che il servizio di vigilanza su Via Rossini va garantito sia in entrata sia in uscita, con 

almeno 15 minuti di anticipo sull’orario 8/13, al fine di scongiurare gli ingorghi che si 

verificano; 

 Che non occorrono ingenti risorse per garantire la sicurezza dei ragazzi che frequentano la 

scuola secondaria di I° grado “Marconi; 

 

Il sottoscritto  

Chiede al Sindaco e alla Giunta 

 

 Di attivare le procedure ed una piccola progettazione per eliminare le situazioni di grave 

disagio e pericolo attualmente presenti all’ingresso della scuola “Marconi”. 

 

Terni, lì        Il Consigliere Comunale 

 

         Francesco Filipponi 


