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Mozione - oggetto: PROGETTO PEDIBUS 

Considerato che il Pedibus è una forma di “trasporto scolastico” principalmente rivolto ad
alunni della scuola primaria, che ricalca la funzione dello scuolabus, ma che si basa
sull’accompagnamento a piedi dei ragazzi per raggiungere la scuola attraverso un percorso con
soste stabilite; 

Considerato che dall’incontro avuto con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
Tiziana Weiss è emerso chiaramente che il Pedibus, istituito anni fa in tale sede, si è dimostrata
un’iniziativa molto apprezzata da genitori e alunni, con un forte incentivo alla riduzione
dell’uso delle vetture private; 

Visto l’interesse manifestato dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gretta Roiano
e dal Comitato genitori nell’avviare il progetto Pedibus anche presso tale sede (scuole Saba e
Tarabochia), dato confermato successivamente dal sondaggio distribuito ai genitori degli
alunni; 

Visto il decreto legge n.73 del maggio 2021 e il Decreto interministeriale n.179 del maggio
2021 su “Linee guida per l’implementazione degli spostamenti casa-lavoro”, in cui si sottolinea
la necessità di incentivare e promuovere forme di mobilità sostenibile al fine di ridurre l’uso del
trasporto privato motorizzato, esercitando un impatto positivo dal punto di vista ambientale,
economico e sociale; 

Considerate le ricadute positive nella la comunità scolastica, in particolare nei riguardi
dell'educazione stradale e della socializzazione e il forte incentivo per l’acquisizione
dell’autonomia di bambini e bambine, ed inoltre la conseguente ed auspicata riduzione del
traffico automobilistico specie nelle zone limitrofe alle sedi scolastiche; 

Considerato l'interesse manifestato dalla Mobility Manager del Comune, nell'incontro del 25
maggio scorso, in cui veniva sottolineato il ruolo positivo e propositivo della Circoscrizione
nell’accogliere e far proprio un progetto del territorio;

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

ad attivarsi presso l’Assessore e gli uffici comunali competenti per predisporre
assieme alla Direzione Scolastica una co-organizzazione per dare l’avvio al Progetto
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Pedibus presso le scuole di primo grado di Gretta (scuola Saba) e di Roiano (scuola
Tarabochia) e per reperire i finanziamenti necessari 

Per Adesso Trieste
Liliana Marchi
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