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       OGGETTO: interpellanza in merito al servizio di vigilanza della Polizia Municipale 

presso l’Istituto scolastico “Smiling” di Corso Porta Mare.  
 

 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che a settembre 2017, attraverso una lettera la preside della scuola “Smiling” di Corso Porta Mare 
117 ha ricevuto comunicazione dal Corpo di Polizia Municipale di Ferrara dell’interruzione del 
servizio di vigilanza presso l’istituto scolastico educativo che ospita un nido d’infanzia, una scuola 
materna e le prime tre classi delle elementari; 
 
che tale interruzione del servizio è stata motivata con la carenza di organico del Corpo di Polizia 
Municipale impegnato, a detta della stessa comandante Laura Trentini dalle pagine dei quotidiani 
locali, per gli eventi in svolgimento a Ferrara oltre che per i turni di lavoro connessi alle partite 
casalinghe della Spal;   
 

CONSIDERATO 

che la scuola è situata su una strada – corso Porta Mare – a intenso scorrimento veicolare, con 
numerosissime macchine e bus in transito nelle ore cruciali della giornata (fascia oraria 8-9 e 12-13) 
corrispondenti all’ingresso e all’uscita da scuola dei bambini, quindi di fatto da ritenere pericolosa 
considerando l’età dei bambini di età compresa tra i 0 e gli 8 anni che si accingono in quegli orari 
ad attraversare la strada o presenti sul ciglio con genitori e nonni;    

che la strada non presenta alcun tipo di dissuasore in prossimità dell’istituto, pertanto numerosi 
veicoli viaggiano a velocità sostenuta, incuranti della presenza della scuola 

che lo stesso sindaco, interpellato in passato dalla scrivente sulla carenza di servizi di vigilanza 
presso altri istituti scolastici della città, aveva sottolineato che la distribuzione degli agenti di 
Polizia Municipale presso le scuole avveniva tenendo conto della pericolosità delle strade su cui 
sono ubicati gli edifici scolastici; 

 
 
 



 
 
 
 

TENUTO CONTO 
 
che, in ordine di importanza rispetto ad altri eventi al cui presidio intervengono altre forze di 
polizia, i bambini, quale futuro della nostra società, meritano il massimo di attenzione per la loro 
incolumità; 
  

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 

1. Se la Giunta è a conoscenza della problematica riportata; 
 

2. Se è previsto un elenco degli istituti scolastici stilato dal Comando della Polizia Municipale 
in merito ai servizi di vigilanza in svolgimento e se questo elenco tiene in considerazione un 
indice di pericolosità delle strade corrispondenti alle scuole; 

 
3. Se è in previsione la disposizione di segnaletica volta a evidenziare su corso Porta Mare la 

presenza di una scuola e la collocazione, sulla stessa strada, di dissuasori di velocità, in 
modo da obbligare auto e altri mezzi pesanti a rallentare la velocità nei due sensi di marcia 
nelle vicinanze della scuola; 

 
4. Se non si ritiene, considerata l’importanza dell’incolumità dei bambini, di dare priorità alla 

tutela degli stessi rispetto ad altri eventi votati al puro intrattenimento; 
 
 
Con Osservanza 
Si richiede risposta scritta 
 
 
 
                                                             La Consigliere Comunale FI 
                                                                                                      Dott.ssa Paola Peruffo 

 
 


