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Ferrara,  2 novembre 2020 

 

 

       Al Sig. Sindaco 

       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

 
Oggetto: Interpellanza su attraversamento pedonale e situazioni di pericolo in prossimità di 

Istituti di Scuola Primaria 

 

 
PREMESSO 

 
Che Il regolamento di Polizia Locale Terre Estensi, tra le funzioni primarie del Corpo, ai sensi 

anche dell’art. 13 bis legge regionale 24/2003, prevede: 

 

• l’attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente 

alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale; 

• attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della 

sicurezza stradale; 

 
Che la tutela dei necessari spostamenti quotidiani di bambini e genitori in prossimità degli 

istituti scolastici è elemento basilare della garanzia di sicurezza ai cittadini della nostra città. 

 

EVIDENZIATO 

 
Che tale movimento interessa un rilevante numero di persone, adulti e bambini, i quali 

convergono verso gli edifici scolastici, con regolarità e a precisi orari, di norma coincidenti con 

fasce di punta di traffico; 

 

Che tale movimento, alla luce dell’emergenza Covid e delle relative disposizioni ministeriali, è 

stato in parte modificato, attraverso  la creazione di entrate e uscite supplementari, per evitare 

assembramenti di scolari e genitori. 

 

 

OSSERVATO 
 

Che la mattina, nei pressi della scuola di Gaibanella, le macchine sfrecciano in prossimità del 

passaggio pedonale verso la scuola, con evidente pericolo per l’incolumità dei bambini; 

 



Che nelle stesse condizioni si trovano le scuole primarie di Francolino, Malborghetto, Villaggio Ina, 

via Battara e che i genitori della Scuola di Francolino hanno già scritto al Comune di Ferrara, 

sottolineando la pericolosità della viabilità nei pressi dei plessi scolastici; 

Che a Pontelagoscuro esiste un servizio di Polizia Municipale a protezione dell’attraversamento, 

ma che al personale scolastico, addetto alla custodia interna all’istituto,  vengono lasciati la posa e 

l’eliminazione delle transenne; 

 

Che presso l’Istituto Bombonati di via Boschetto si riscontrano gravi problematiche, nei pressi 

dell’entrata laterale di via Emilio de Marchi, dove non esistono strisce  di attraversamento 

pedonale né segnali di rallentamento per vetture, con grave rischio ( più volte riscontrato e 

fortunatamente scongiurato ) di investimento di bambini diretti all’entrata. 

 

AUSPICANDO 

 

Che la Polizia municipale possa essere utilizzata in primo luogo in queste sue funzioni 

fondamentali di Sicurezza Urbana, di tutela primaria dell’incolumità dei minori, e degli eventuali 

loro accompagnatori, attraverso una sua presenza regolare e autorevole, laddove ancora 

sussistono problematicità importanti. 

          
SI CHIEDE al SINDACO e all’ASSESSORE COMPETENTE 

 

Se intende prestare attenzione alle preoccupazioni dei genitori, circa l’incolumità dei propri 

bambini, messa a rischio da un traffico automobilistico senza alcun controllo nei pressi dei plessi 

scolastici della scuola primaria; 

 

Quali siano le ragioni che non consentono di impiegare la Polizia locale nei principali compiti di 

Istituto, quali il  controllo della mobilità e della sicurezza stradale; 

 

Se non ritiene necessario prestare la giusta attenzione al Corpo di Polizia Locale, procedendo al 

reclutamento di nuovo personale necessario a  coprire i posti vacanti della pianta organica e 

consentire l’adempimento dei preminenti compiti della Polizia Locale, di garantire la vivibilità e la 

sicurezza urbana oltre che  stradale, soprattutto per garantire e tutelare l’utenza più fragile come 

quella dei bambini. 

 

Si richiede risposta scritta. 

 
 
 
                                                                               I Consiglieri Comunali Gruppo PD 

 

                                                                                        Anna Chiappini 

 

                                                                                        Francesco Colaiacovo 


