MOVIMENTO CINQUE STELLE
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Consigliere Comunale ANDREA SPILLER

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rino Polloni
Ill.mo Sindaco
Dott. Guido Malinverno
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art.
45, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a risposta
scritta:

INTERROGAZIONE: Ingresso scuola Rogazionisti

PREMESSO CHE:
-

Abbiamo ricevuto nelle ultime settimane numerose segnalazioni da parte di cittadini che tutte le
mattine percorrono Viale Motta, in merito alla presenza ricorrente di almeno 2 o 3 agenti di Polizia
Locale (come da fotografie allegate) in corrispondenza dell’ingresso dell’Istituto scolastico dei Padri
Rogazionisti, impegnati a gestire e facilitare l’ingresso delle automobili all’interno del cortile
dell’istituto stesso.

CONSIDERATO CHE:
-

Tale attività provoca quotidianamente la formazione di lunghe code in entrambe le direzioni su Viale
Motta, che arrivano anche fino al centro abitato di Rivoltella (come da fotografie allegate),
provocando pesanti disagi e rallentamenti a tutte le vetture in transito su quella direttrice.

-

Risultano essere presenti sul territorio altre situazioni, anche più sensibili, che richiederebbero
l’impiego di personale dedicato alla gestione del traffico e degli attraversamenti pedonali.
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RITENUTO CHE:
-

Le autovetture che accompagnano gli alunni all’Istituto potrebbero limitarsi a far scendere i ragazzi
in uno dei parcheggi della zona per poi raggiungere l’ingresso a piedi, destinando eventualmente un
agente o un operatore dedicato a garantire la sicurezza del semplice attraversamento pedonale. In
alternativa potrebbe essere incentivato e potenziato l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale
per far fronte a queste necessità.
INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI:

-

Se e per quali ragioni l’Amministrazione Comunale ritiene giustificata la presenza di ben 3 agenti di
Polizia Locale per gestire l’ingresso delle autovetture all’Istituto scolastico dei Padri Rogazionisti a
fronte delle conseguenti lunghe code che si formano in entrambe le direzioni e dei disagi causati
alla viabilità sull’intera tratta di Viale Motta.

-

Quali interventi intende applicare l’Amministrazione per risolvere i gravi problemi alla viabilità di
Viale Motta in quella fascia oraria causati dall’introduzione di questo servizio.

Desenzano del Garda, 10/12/2017

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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