
OGGETTO: MOZIONE FACILITAZIONE INGRESSO PLESSO SCOLASTICO FILZI-GREGO ATTRAVERSO    
L’UTILIZZO DEL PEDIBUS

CONSIDERATO che il nuovo orario scolastico 2019/2020 con entrata “secca” alle ore 08.15 in vigore
da quest’anno alla scuola Primaria Filzi-Grego ( e non più dalle 08.10 alle 08.15) aveva creato 
diverse difficoltà;

CONSIDERATA la raccolta firme di oltre 120 genitori volta a sottolineare la situazione di disagio 
venutasi a creare da tale novità nella fattispecie: 

A). Il marciapiede di fronte al cancello d’entrata, già largamente insufficiente in passato ad 
accogliere tutti i presenti, costringe ora l’utenza a riversarsi sulla carreggiata, con evidente pericolo 
per tutti;
B). Il traffico automobilistico, da sempre critico in quell’orario a causa della conformazione della 
strada, visto l’incremento di persone e l’arrivo simultaneo di moltissimi veicoli produce una 
situazione viaria insostenibile;
C). Molti genitori che prima potevano far entrare i propri figli alle 8.10 per recarsi al lavoro in 
tempo, a causa di questo spostamento orario nonché del peggioramento del traffico si trovano ad 
arrivare in ritardo sul lavoro con conseguenze evidenti; in alternativa saranno costretti ad un 
esborso per il preaccoglimento, che potrebbe essere evitato;

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Giovanni con circolare n.32 
del 18/10/2019 ha predisposto una nuova organizzazione per l’ingresso/uscita per la Primaria Filzi 
Grego venendo incontro anche alla raccolta firme di cui al punto precedente;

CONSIDERATO  che gravitano quasi 500 persone di cui 234 bambini a ridosso delle due entrate;

CONSIDERATO che il marciapiede non è adatto a contenere il numero di persone sopra elencate;

CONSIDERATO che le stesse criticità sono presenti all’uscita da scuola delle ore 16.15;



IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE

INVITA la Presidente della VI Circoscrizione San Giovanni-Chiadino-Rozzol ad intervenire sia presso
la Dirigente scolastica che presso il Comune di Trieste per verificare la fattibilità della creazione di
un Pedibus presso le Scuola Primarie dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni nella fattispecie la
Scuola Primaria Filzi Grego con la collaborazione e condivisione delle buone prassi da parte degli
enti e associazioni che hanno collaborato sin dall’origine con i Pedibus esistenti come la UISP. 

Una volta riqualificato il Giardino di Strada di Guardiella, si richiede di valutare il suo utilizzo come
“mega fermata” dell’eventuale percorso del Pedibus. 

Luca Salvati, consigliere del Partito Democratico della sesta Circoscrizione


