Trieste,0 1 / 0 4 /2022

Mozione - Oggetto: attraversamento pedonale Salita di Gretta 34/2 (Scuola
Primaria Umberto Saba)
Premesso che la Scuola Primaria Statale Umberto Saba è posta in Salita di Gretta 34/2 e
che costituisce un importante polo scolastico per il rione;
Preso atto che la Scuola Primaria Saba è frequentata da bambini e bambine in età scolare
tra i 5/6 anni e i 10/11 anni;
Preso atto che l’orario scolastico degli alunni e delle alunne della Scuola Saba va dalle 8:00
di mattina alle 13:00 dal lunedì al venerdì e il mercoledì fino alle 16:00 per il tempo normale
e dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 per il tempo pieno;
Tenuto conto che l’attraversamento pedonale è stato più volte indicato come un
attraversamento pedonale di una certa pericolosità ove sono, già in precedenza avvenuti
incidenti (vedi incidente maggio 2017)
Tenuto conto dell’articolo uscito sul giornale “Il Piccolo” nel giorno venerdì 1 aprile;
Tenuto conto che fino a febbraio del 2022 vi era presente un cosiddetto “Nonno paletta”
che facilitava e metteva in sicurezza l’attraversamento dei bambini e delle bambine
all’entrata e all’uscita dall’orario scolastico;
Preso atto che i genitori della Scuola Saba non rintracciano la presenza di una persona
facenti funzioni di direzione del traffico che esso sia della Polizia Locale oppure un
cosiddetto “Nonno paletta”
Preso atto che è stata segnalata la situazione di pericolosità dell’attraversamento
pedonale che mette a rischio la sicurezza dei bambini e delle bambine nei pressi della
scuola da parte dei genitori che li accompagnano.

IL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TRIESTE
IMPEGNA IL PRESIDENTE

A fare presente la situazione di pericolosità ai pubblici uffici competenti, per
cercare le soluzioni più consone – sia attraverso persone facenti veci della
regolazione del traffico, essi che siano della Polizia Locale oppure dei Nonni
Paletta, si attraverso la segnaletica orizzontale e verticale - per consentire la
sicurezza della strada e dell’attraversamento pedonale in particolar modo:
•
•
•

Tra le ore 7:40 e 08:10 del mattino;
Tra le ore 12:45 e 13:15 del primo pomeriggio;
Tra le ore 15:45 e 16:15 del pomeriggio.

Per Adesso Trieste
Giorgia Kakovic
Lilliana Marchi
Gianluca Festini

