
Fano, 16 gennaio ’10

Spett. le Presidente del Consiglio Comunale di Fano

MOZIONE

Oggetto:  Mozione affinché venga risolto il  problema della sicurezza 

dei ragazzi all’entrata e all’uscita dalla Scuola di Fenile

PREMESSO CHE

• Il  Consiglio  della  Quarta  Circoscrizione aveva già  segnalato  in  diverse 

circostanze la situazione di assoluta emergenza che si viene a creare nei 

pressi della scuola di Fenile negli orari di entrata e di uscita dei ragazzi a 

causa dell’assenza di marciapiedi e di percorsi messi in sicurezza per i 

passaggio degli alunni e dei loro famigliari, del personale scolastico e dei 

pedoni in genere e di un’area adatta per la sosta del pulmino, necessaria 

per far salire e scendere gli alunni che si avvalgono di tale servizio; 

• In particolare, in occasione della discussione del nuovo PRG, lo stesso 

Consiglio di Circoscrizione, aveva suggerito interventi atti a risolvere o 

comunque calmierare tali criticità, facendo anche diverse proposte, come 

nuovi parcheggi e marciapiedi in prossimità della scuola;

• L’unica risposta che l’Amministrazione Comunale ha saputo finora dare 

alle  problematiche  sollevate  è  stata  l’individuazione  di  un’area  da 

destinare  a  parcheggio  lungo  Via  Pozzo,  all’interno  di  un  comparto 

residenziale di cui ovviamente non si conoscono i tempi di realizzazione;

• Tale situazione rischia di “esplodere” soprattutto ora con l’arrivo di nuovi 

residenti che andranno ad abitare nei nuovi  appartamenti costruiti in Via 

del Castello proprio di fronte alla scuola;

• Solo per il buon senso e l’attenzione delle persone coinvolte non sono 
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ancora  avvenuti  incidenti  e  che  sarebbe  sicuramente  buona  norma 

prevenire tali eventualità;

Tutto ciò premesso gli scriventi Consiglieri Comunali

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE

DI IMPEGNARE LA GIUNTA

1. a trovare una soluzione affinché possa essere realizzato in tempi certi il 

nuovo  parcheggio,  previsto  in  Via  Pozzo,  prevedendone  anche  un 

marciapiede di collegamento con la scuola ;

2. di realizzare mediante opportuna segnaletica un percorso pedonale che 

colleghi l’entrata della scuola con il passaggio pedonale esistente in Via 

del Mulino, adiacente all’isola ecologica, che permetterebbe agli alunni di 

raggiungere in sicurezza gran parte dell’abitato di Fenile;

3. di  individuare  un’area  adatta  per  la  sosta  del  pulmino  adiacente  alla 

scuola  affinché  gli  alunni  possano  scendere  e  salire  nella  massima 

sicurezza degli stessi e del personale scolastico coinvolto.

I Consiglieri comunali

Francesco TORRIANI

Francesco AIUDI
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