
 
 
 

 

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 
 

Reggio Emilia, 21/10/2018 
 

All'Attenzione 

Del Sindaco Luca Vecchi 

 

INTERPELLANZA: SICUREZZA DEI BAMBINI IN ENTRATA E 

USCITA DALLA SCUOLA SANT’AGOSTINO IN VIA REVERBERI  

Premesso che 
 
 
Dei cittadini che hanno i bambini che frequentano la scuola elementare Sant’Agostino si 
sono rivolti a me segnalandomi situazioni di pericolo dovute al traffico al momento 
dell’uscita dei bambini da scuola.  
 
Considerato che  

La scuola elementare Sant’Agostino si colloca in centro storico in Via Reverberi, al primo 
piano di un edificio storico restaurato e coinvolge poco meno di centro bambini divisi in 
quattro classi. La scuola si trova in zona a traffico limitato - ZTL -, (anche se non controllata 
da telecamera da Via L. Ariosto per permettere l'accesso alla chiesa) con limite dei 30km/h.  
 
La prevalenza degli accessi alla scuola da parte dei genitori è a piedi o in bici perché la 
maggior parte delle famiglie abita nelle vicinanze. Il traffico è quindi soprattutto locale, ma 
trattandosi di una strada di modeste dimensioni e con l'accesso della scuola direttamente 
sulla strada, basta che un paio di macchine siano parcheggiate malamente o che qualche 
distratto guidi troppo velocemente o in maniera imprudente per avere problemi di 
sicurezza stradale quasi tutti i giorni.  
 
Si chiede al Sindaco e alla Giunta 

- Di far intervenire la Polizia Municipale per fare controlli del traffico nell’orario di 

uscita dei bambini da scuola.  



- Di prevedere un sistema di protezione dell’accesso alla scuola.  

 

Ora è a filo strada e da qui parte anche l'attraversamento pedonale verso il Campo 

Tocci. Si potrebbero per esempio mettere due paletti modello FIMA o meglio un paio 

di fioriere, per proteggere l'uscita dei bimbi e delineare meglio un'area di 

stazionamento. Inoltre per dare maggiore visibilità all'uscita, si potrebbe 

togliere l'ultimo stallo sul fronte lato Casa del Mutilato, appena prima dell'accesso 

pedonale alla scuola statale.  Trattandosi di strada a senso unico, verso i controviali, 

permetterebbe subito una migliore visibilità dell'attraversamento. 

- Di dare mandato al servizio mobilità del Comune di fissare un incontro con la scuola 

e i genitori per sondare la disponibilità espressa da alcuni genitori di organizzare un 

servizio, nel rispetto della legislazione vigente e delle indicazioni date dal Comune e 

dalla Polizia Municipale, per la tutela dei bambini all’uscita da scuola rispetto al 

traffico. Un civile non può gestire il traffico ma non è questo lo scopo, dotato di 

pettorina catarifrangente e permesso dato dal Comune può tutelare 

l’attraversamento pedonale di bambini e genitori per i quindici minuti dell’entrata e 

uscita da scuola.  

 
 

Il Consigliere Comunale  

              Dario De Lucia 


