
MOZIONE

Oggetto : Chiusura al traffico veicolare ai non residenti  di strada di Rozzol per I
tratto via Beda – via Lucano e estensione di chiusura per il tratto di via Lovisato tra
via Grimani e strada di Rozzol

PREMESSO   che  le  misure  di  contenimento  della  diffusione  del  covid-19  hanno
portato molti istituti scolastici a differenziare gli orari delle entrate  degli alunni;

PREMESSO che secondo il “Piano di Mobilità scolastica” dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale,  <<Il traffico intorno alle scuole negli orari
di  ingresso/uscita  genera  una  situazione  di  maggiore  rischio  proprio
laddove  i  pericoli  dovrebbero essere quasi  assenti.  Auto in  doppia  fila,
parcheggi non regolamentari, movimenti affrettati e scoordinati di veicoli
e persone, congestione, affollamento: tutto contribuisce a rendere inadatti
i movimenti naturali di un bambino. È difficile scorgerlo dietro l’ingombro
di  una  vettura  o  mentre attraversa,  spesso di  corsa,  la  strada  …  un
bambino  vede  la  strada  come  un  adulto  che  camminia  in  ginocchio
indossando un paraocchi.                                                   >> 
 e che   <<Una velocità di 30 km/h dovrebbe essere la velocità massima di
circolazione consentita in prossimitàà di scuole e percorsi casa-scuola. >>

CONSIDERATO che l’I.C.T, Weiss ha richiesto la chiusura al traffico veicolare dei non
residenti e la predisposizione di un cartello di limitazione di velocità a 30/km per il
tratto in oggetto   (vedi RELAZIONE 20 luglio IC TIZIANA WEISS )

CONSIDERATO che, nella prima seduta del tavolo tecnico tra associazioni proponenti
il piano per la mobilità post-Covid – Tryeste, FIAB, UISP, Legambiente, Fridays For
Future,  Bora.La,  Zeno,  Link,  Spiz  e  Cammina  Trieste  –  e  il  Comune  di  Trieste,
rappresentato  dall’ing.  Bernetti ,  l’Amministrazione  ha  dimostrato  un
atteggiamento  di  disponibilità  in  merito  alle  alcune  delle  iniziative
presentate: fra le quali l’estensione delle esperienze di progettazione partecipata
dei  pedibus  e  delle  chiusure  temporanee  delle  strade  scolastiche;

VALUTATA la  proficua  esperienza  di  chiusura  al  traffico  veicolare  per  il  tratto  in
oggetto  effettuata da questa Circoscrizione anche grazie alla collaborazione con gli
uffici di Mobilità e Traffico e della Polizia Locale durante la Settimana Europea per la
Mobilità sostenibile 2019;

VALUTATO che alcune città (es. Comuni di Reggio Emilia, Roveredo, Acquaviva Delle 
Fonti) hanno già adottato queste misure di limitazione al traffico a tutela della salute 
pubblica e della sicurezza degli alunni

Il Consiglio della VI Circoscrizione 

chiede

agli Assessori delegati ed agli Uffici preposti:



 di predisporre una ordinanza per una chiusura ai non residenti per il traffico
veicolare relativamente al tratto di strada di Rozzol compreso tra via Beda e
via Lucano dalle  7:30- 8:30  con deroga per  i  mezzi  di  soccorso e  per  i
portatori di limitazioni motorie;

 di estendere l’ordinanza di chiusura del tratto di via Lucano  da via Grimani a
Strada di Rozzol 

 d'inserire una limitazione di velocità a 30 km/h  per  il  tratto di  Strada di
Rozzol;

Si rende utile aggiungere che il  Consiglio si rende disponibile ad attuare anche in
collaborazione  con  l’I.C.T.  Weiss  tutte  le  azioni  per  informare  la  popolazione
residente sulla necessità di tale chiusura.


