
INTERROGAZIONE

Oggetto: problematiche di viabilità presso la scuola elementare Le Grazie.

Premesso
-  che presso la scuola elementare Le Grazie Samuel Sailis in orario di entrata ed uscita e cioè tra le 
ore 7.40/9.00 e le 12/13.30 nonostante vi siano presenti tutti i cartelli di segnaletica verticale relativi
a divieto di sosta e di transito a seconda delle zone interessate si verificano episodi di mancato 
rispetto dei medesimi con conseguente disagio per alunni e loro accompagnatori rendendo 
problematico il loro percorso pedonale sia in fase di raggiungimento dell' entrata che in quello di 
sosta davanti alla stessa.
- che nello specifico nell'area immediatamente antecedente il viale di entrata della scuola vi sono 
vetture e camper (n. 2) parcheggiati in divieto di sosta sempre h/24.
- che questo va a sommarsi ai parcheggi in orario di entrata e uscita che finiscono per ostruire il già 
piccolo corridoio d'accesso al cancello, spesso impedendo il passaggio dei pedoni e del pulmino 
scolastico che deve o zigzagare o addirittura fermarsi in attesa che gli autisti rimuovano le loro 
vetture. che a questo si aggiunge il transito continuo per tutto il tragitto stradale che prosegue su 
altre entrate scolastiche (un'altra elementare ed un asilo sempre dello stesso comprensorio) di vettori
che circolano indisturbati in questa "stretta" stradina proprio mentre i piccoli studenti ed i loro 
genitori si spostano o sostano in attesa del suono della campanella costringendoli ad inopportune 
deviazioni di percorso e improbabili soste di fortuna per non essere calpestati.
- che fino allo scorso anno tutto questo non si verificava poiché il controllo del passaggio era 
affidato ad un operatore socialmente utile munito anche di sbarra anti-passaggio.
 

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

- Di individuare tutte le soluzioni possibili affinché questa problematica venga risolta quanto prima al
fine di garantire la sicurezza degli studenti e dei loro genitori, una viabilità scorrevole e il rispetto 
delle regole stradali e dei cartelli vigenti da parte dei conducenti. 
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