
Trieste, 2 gennaio 2023

Mozione: Problemi e difficoltà di accesso alle proprie case, per i residenti di Via Marziale durante gli orari di ingresso e
uscita degli studenti della scuola “European school of Trieste”.

Considerato che siamo stati recentemente chiamati da un gruppo di residenti per un sopralluogo in via Marziale per
cercare di trovare una soluzione ad un problema di accesso alle loro case, causato dal traffico veicolare che si crea nelle
ore corrispondenti all’ingresso e all’uscita dalla scuola European School of Trieste (EST).

Premesso che la EST è un Istituto comprensivo paritario a tempo pieno, con classi dalla scuola dell’Infanzia alla
Secondaria di primo grado, ha sede in un castello ottocentesco, meglio noto come Villa Geiringer, al quale si accede
tramite una strada privata ad uso pubblico che collega la via di Romagna con la via Marziale.

Premesso che La EST è stata riconosciuta paritaria, ai sensi della Legge.62/2000, e conseguentemente è soggetta alla
normativa del Ministero della Pubblica Istruzione.

Considerato che durante gli orari di ingresso/uscita, ovvero dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 15.45 alle 16.45, si contano
diverse decine di automobili che convergono nella zona della scuola, per accompagnare i ragazzi fin davanti i cancelli
dell’istituto e poi per riaccompagnarli a casa

Considerato che il traffico veicolare segue un flusso che, proveniente dalla via di Romagna, entra nel perimetro
scolastico e lo lascia, uscendo, tramite un cancello gestito dalla scuola, nella via Marziale con direzione via Commerciale

Considerato che la via Marziale per quasi tutta la sua lunghezza, ha una larghezza che permette il passaggio di un solo
veicolo alla volta e che di conseguenza nelle ore di punta l’arteria risulta intasata senza soluzione di continuità
determinando code anche in via Commerciale e anche rendendo inaccessibile la via ad eventuali mezzi di soccorso

Si impegna il Presidente della III circoscrizione a valutare la possibilità di risoluzione dei problemi di concerto con i
tecnici comunali competenti, la direzione della scuola e i residenti. A tale proposito si prenda in considerazione
l’opportunità di una assemblea pubblica in loco durante la fascia oraria di maggior flusso veicolare. 

Possibili soluzioni:

● Possibilità di accesso ai residenti in via Marziale tramite la strada interna della scuola
● Chiusura del cancello su via Marziale con accesso e uscita dalla scuola solo tramite via Ovidio
● Semaforo con senso unico alternato

Gianluca Festini Andrea Giovannini

Giorgia Kakovic Federico Natali

Liliana Marchi


