
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Salvatore Carrotta 

 

Al Sindaco del Comune di Cercola 

Avv. Vincenzo Fiengo 

 

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

relativa a sicurezza e decoro entrata/uscita scuole cittadine. 

 

Il sottoscritto Angelo Visone, in qualità di Consigliere Comunale, 

 

PREMESSO 
 

• che l’entrata e l’uscita dalle scuole cittadine rappresentano momenti molto critici, dove prima di 

tutto deve essere salvaguardata la sicurezza degli alunni e, ovviamente, di tutti i pedoni; 

• che l’entrata e l’uscita delle scuole sono diventate un autentico "far west", con automobili disposte 

in doppia fila, parcheggiate ovunque difformemente da quanto previsto dal Codice della Strada 

(vedasi sui marciapiedi, strisce pedonali ed accessi carrai) che in molti casi costringono alunni ed 

accompagnatori ad occupare la sede stradale con grave pericolo per la propria incolumità; 

• che non sempre gli ingressi/uscite delle scuole risultano in condizioni igieniche decenti con 

particolare riferimento alla presenza di deiezioni animali e/o rifiuti di diverso genere anche per 

diversi giorni; 

• che nelle immediate vicinanze di alcuni plessi scolastici insistono attività commerciali per le quali il 

solo transito oppure il carico e scarico merci di veicoli pesanti contribuiscono a peggiorare il transito 

veicolare e pedonale; 
 

CONSIDERATO 
 

• che nonostante la situazione sia tristemente nota, a differenza degli scorsi anni, nessuna limitazione 

oraria al transito di veicoli pesanti o di inibizione al carico/scarico presso le attività commerciali 

situate nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici risulta attuata durante gli orari di 

ingresso/uscita degli alunni; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale  
 

CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE DELEGATO 
 

• di conoscere, quali misure si intendono intraprendere al fine di mitigare i numerosi disagi scaturenti 

dalla presenza contemporanea di diverse attività interferenti in prossimità dei plessi scolastici in 

determinati orari coincidenti con l’ingresso/uscita delle scolaresche; 

• di valutare per i plessi maggiormente esposti alla vicinanza di esercizi commerciali, oltre all’eventuale 

istituzione di divieti temporanei di transito veicolare pesante anche l’attivazione di un controllo 

sistematico da parte della Polizia Municipale (anche a rotazione e/o a campione); 

• di conoscere, ad oggi, come viene monitorata da parte della Polizia Municipale l’entrata e l’uscita 

dalle scuole della città; 

• di conoscere, vista l’esiguità del personale della Polizia Municipale, se è stato previsto in ausilio, 

l’utilizzo di volontari da istruire allo scopo. 
 

 In attesa di una risposta, nei termini e nelle modalità fissate dall’art. 47 del Regolamento Comunale, 

anticipatamente ringrazia. 
 

Cercola, lì 01/11/2021      IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Angelo Visone 


