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prot. n. 04-7/9/6-5/2-2018 (19566) 

MOZIONE

Oggetto: Pedibus Scuola Giotti

VISTO che il Pedibus è un progetto promosso dal Comune di Trieste in collaborazione con UISP e
cofinanziato dalla  Regione FVG che rientra nell'ambito delle  politiche per la sicurezza stradale
promosse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESO  ATTO  che  dal  2009,  con  il  coinvolgimento  e  la  collaborazione  fattiva  della  VI
Circoscrizione, il Pedibus della scuola Giotti è diventato strutturale, ovvero giornalmente alcuni
genitori ed insegnanti, resisi disponibili su base volontaria, accompagnano i piccoli utenti;

CONSIDERATO che uno dei tre tragitti del Pedibus della scuola Giotti, quello arancione che sale
da via Cumano verso la scuola, presenta dei brevi tratti pericolosi nei quali la comitiva di bambini e
genitori si sovrappone al traffico veicolare della prima mattina in vie strette dove i camminamenti
pedonali non ci sono o sono scarsamente protetti;

VERIFICATO che il tratto del Pedibus tra via Lucano e via Grimani, in particolare, viene percorso
in  condizioni  molto pericolose,  essendo privo di  marciapiede,   stretto e con le  automobili  in
transito in entrambi i sensi di marcia;

VERIFICATO  che  queste  criticità  depotenziano  l’iniziativa,  creano  ansia  agli  accompagnatori,
rendono l’esperienza  per i  bambini meno serena e formativa, e anche meno sana visto che si
trovano a respirare di prima mattina gli abbondanti gas di scarico delle autovetture in coda su una
salita stretta;

VISTO che dopo un paio di sopralluoghi, anche l'Amministrazione Comunale ha preso in carico il
problema e proposto una soluzione realizzabile (con E-mail del 29 maggio scorso gli uffici hanno
scritto di “ritenere opportuno” effettuare una sperimentazione all’inizio del nuovo anno scolastico,
consistente nella  chiusura temporanea di via Lucano negli  orari in cui questa è interessata dal
transito del Pedibus, andando così a risolvere almeno parzialmente il problema);

VERIFICATO  che  l’anno  scolastico  è  iniziato,  il  Pedibus  è  ripartito  e  alla  data  attuale  la
sperimentazione citata non è stata ancora attuata;

CONSIDERATO che la competenza è esclusivamente dell’Assessore preposto e dei suoi uffici
attraverso la volontà a farlo e attraverso semplici azioni amministrative;

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

INVITA

l’Assessore e gli Uffici competenti ad attivarsi quanto prima per la messa in sicurezza del “Pedibus
Cumano”, nello specifico, limitando il transito dei veicoli tra la via Grimani e via Lucano per un
breve periodo, che consenta il passaggio del Pedibus per i piccoli utenti tra le ore 07.50 e le ore
08.00, escludendo da tale provvedimento i veicoli dei residenti nelle vie in questione.

La Presidente
f.to Alessandra Richetti


