
Comune di Bologna  -  Pagina 1

O.d.G. N. 16/2020

PG.N. 430401/2020

Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLE AREE PEDONALI DAVANTI ALLE SCUOLE 
DURANTE IL COVID-19, PRESENTATO DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE.

Su proposta del Gruppo "Movimento 5 Stelle"

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premesso che:
- esistono modalità di ingresso degli studenti nelle scuole primarie e medie che 
prevedono orari fissi e scaglionati di ingresso per ridurre al minimo i contatti tra le 
persone;
- per varie esigenze è possibile che adulti e minori debbano sostare per tempi 
superiori allo stretto necessario davanti la scuola ;
- i plessi scolastici, in particolare nel centro storico, hanno solo il marciapiede 
antistante quale aree di sosta dei pedoni in attesa dell ’orario di ingresso;
- il solo marciapiede non ha sufficiente metratura per agevolare il “distanziamento 
sociale”;
- uno dei pochi semplici rimedi richiesti per ridurre i contagi è la distanza ;
- l'udienza conoscitiva della VI Commissione del 01-10-2020 ha trattato il punto del 
"piano della pedonalità emergenziale”;

PROPONE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

1) di modificare temporaneamente, ovvero fino al termine del corrente anno 
scolastico, le aree di sosta veicolare lungo la facciata prospiciente l’ingresso ai 
plessi per creare dello spazio utile alla sosta dei pedoni in attesa dell’orario di 
ingresso per aumentare la distanza media tra le persone ;

2) di delimitare meccanicamente queste aree con elementi dissuasori fissi che 
permettano la protezione dei pedoni sostanti e non necessitino dell’intervento 
della PM per liberare da veicoli in sosta:

ove non possibile, creare aree delimitate per prevedere la chiusura al transito  �

veicolare lungo la Via di accesso al plesso ;
che tale misura venga applicata sia alle scuole pubbliche, sia alle scuole �

private;

3) di sollecitare gli uffici competenti centrali di applicare ogni soluzione per 
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migliorare la sicurezza davanti alle scuole.


