
Istituto Comprensivo Statale
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

“Don Lorenzo Milani”
Istituto a Indirizzo Musicale

e-mail: ctic88300n@istruzione.it       PEC: ctic88300n@pec.istruzione.it      sito web: www.icsdonmilanimisterbianco.edu.it
Via F. De Roberto, 2 – 95045  Misterbianco (CT)   095-7556948     095-7556949

Codice Fiscale: 80012290872 – Codice Univoco Ufficio: UFEGXS – Codice Meccanografico: CTIC88300N

Alla Commissione straordinaria  protocollo.misterbianco@pec.it

Al Responsabile del Settore 08 - Lavori Pubblici vincenzo.orlando@comune.misterbianco.ct.it

 OGGETTO: viabilità durante l’ingresso/uscita alunni

Gent.mi,
scrivo per riportare alla Vostra cortese attenzione i gravi problemi di viabilità in Via Federico De
Roberto durante l’ingresso/uscita degli alunni. Com’è noto via De Roberto è senza uscita, per cui le
auto  che  la  percorrono  nei  due  sensi  di  circolazione  bloccano  sistematicamente  il  traffico.  La
situazione è resa ancora più complicata dalle auto che spesso si fermano sulla carreggiata.

Immagino che il problema sia già a Voi ben noto e siano allo studio varie soluzioni, tra cui quella di
aprire un nuovo cancello su Via Di Vittorio,  rendere la Via De Roberto a senso unico (solo in
ingresso) e far defluire il  traffico attraverso il  cortile  della  scuola come indicato nella  seguente
figura. In essa sono state cerchiate in giallo le zone su cui intervenire per mettere in comunicazione
l’attuale  parcheggio con il  cortile  sopraelevato  (campo di basket)  e  questo con via  Di Vittorio
attraverso l’apertura di un nuovo cancello.

                                                                                               

Una seconda possibilità è quella di mettere in comunicazione l’attuale parcheggio della scuola con
via  Alvaro  Corrado  come  indicato  nella  seconda  figura.  Le  auto  non  passerebbero  dal  cortile
sopraelevato (campo di basket) e non verrebbe aperto un nuovo cancello su via Di Vittorio.
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Una  terza  possibilità  consiste  nel  mettere  in  comunicazione  via  De  Roberto  con  Via  Alvaro
Corrado, come indicato nella terza figura. Sembra essere la soluzione più costosa, ma eviterebbe il
passaggio dall’interno della scuola e sarebbe un vantaggio anche per le abitazioni situate in fondo a
via De Roberto che nell’ultima parte è stretta e a doppio senso di circolazione. 

 

Le tre soluzioni abbozzate sopra sono solo alcune tra quelle possibili e sono certo che gli Uffici
Comunali sapranno trovare la soluzione migliore per risolvere questo problema che da anni affligge
la nostra scuola, generando quotidiani conflitti tra gli automobilisti e notevoli rischi per i pedoni,
molti dei quali bambini. 

Ringraziandovi sin d’ora per tutto quello che farete per risolvere la problematica segnalata, porgo 
cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Giulio Giambrone

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse
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