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AL MUNICIPIO VI
Asse8so~IIa.!~Ia,

Sport,·(llQltura, PoHtiCJleGiovanili, Turismo e Beni Archeologici

Arch. GISONDA Alessandro M.
alessandromarco.gisonda@comune.roma.it
AI Presidente della Commissione Scuola FORIGLIO SILVIA
silvia.foriglio@comune.roma.it
Presidente del MUNICIPIO VI
Sig. ROMANELLA Roberto
roberto.romanella@comune.roma.it

Diego.portattv,comune.roma.it

OGGETTO: VIABILITA' VIA ROCCA CENCIA
Si desidera portare alla vostra attenzione la viabilità di Via Rocca Cencia lungo la quale insiste la
sede distaccata di scuola primaria statale, nonché della scuola dell'Infanzia comunale, al numero
civico 39.
Da sempre la strada rappresenta un vero pericolo per tutti quei genitori che ogni giorno devono recarsi
a scuola per accompagnare ipropri figli.
L'edificio scolastico, infatti, sorge a ridosso della strada. Davanti il cancello carrabile le strisce
pedonali consentono l'attraversamento dei pedoni.
Tuttavia, nei momenti di maggior affluenza, durante l'entrata e l'uscita degli alunni, si verificano
situazioni di estremo pericolo.
Infatti, il transito lungo i marciapiedi è ostacolato da automobilisti che vi parcheggiano le proprie
. automobili. In conseguenza di ciò, adulti e bambini sono costretti a camminare lungo la strada
facendosi largo tra le automobili in transito.

Come accaduto pochi giorni fa, un bambino e la sua mamma hanno rischiato di essere investiti da un
automobilista.
Vi chiedo, anche a nome del Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Padovano Emanuele, di
presidiare soprattutto l'entrata degli alunni dalle ore 8.10 alle ore 8.30 circa con presenza di pattuglia
di Vigili Urbani di codesto Municipio.
Nel ringraziare per l'attenzione prestata,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
r.to* Dott.ssa Claudia Gentili
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 co. 2 D'Lgs. n. 39/1993

