
La  Lista  Civica  Dipiazza  per  Trieste  -  della  VI  Circoscrizione  Amministrativa  (S.
Giovanni,Chiadino, Rozzol) del Comune di Trieste, propone la seguente

MOZIONE

Considerato che al civico di via Caravaggio, 4 è presente la scuola slovena “Oton Župancic” e che
tale via è a senso unico di marcia in discesa ed è molto trafficata; nello specifico, tale strada ha da
un lato un marciapiede stretto ed al lato opposto della careggiata (oltre alle vetture regolarmente
posteggiate  per  i  residenti)  presenta  -  all’entrata  e  all’uscita  di  scuola  -  molte  autovetture
parcheggiate per venire a prendere gli alunni; si segnala, quindi, che tale situazione costringe spesso
i ragazzi a camminare quasi in mezzo alla strada; 

Considerato inoltre che la segnaletica stradale orizzontale è poco visibile ed il cartello verticale che
segnala la scuola è girato verso via Tintoretto, questo fa sì che troppi automobilisti non rispettino i
limiti procedendo a velocità sostenuta ed il che mette in serio pericolo l’incolumità degli alunni; 

Sentiti i suggerimenti dei cittadini (vedi anche foglio allegato riportante l’elenco di firme di alcuni
residenti e di alcuni genitori degli studenti);

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA

propone quindi  agli  Uffici  Comunali  competenti  di  provvedere  a  ridipingere   l’apposita
segnaletica orizzontale che segnala la scuola in via Caravaggio 4 e di provvedere a ricollocare al
meglio il segnale stradale verticale  in discesa (possibilmente entrambe le cose prima dell’inizio
dell’anno scolastico  del  settembre  2015) o di  provvedere  a  qualsiasi  altro  intervento  al  fine  di
proteggere l’utenza, dando così alcuni strumenti atti a segnalare a tutti gli automezzi la presenza
della scuola, rendendo così l’accesso e l’uscita dei bambini alla Scuola Primaria Statale Slovena
“Oton Zupancic” più sicura.

In allegato la sottoscrizione di alcuni genitori degli alunni e persone residenti.
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