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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "A UN MODELLO INNOVATIVO DI SCUOLA QUAL È LA
PASCOLI, CORRISPONDERÀ ANCHE LA MESSA IN SICUREZZA DEL
MARCIAPIEDE?" PRESENTATA IN DATA 24 SETTEMBRE 2019 - PRIMA
FIRMATARIA POLLICINO.
Le sottoscritte Consigliere Comunali e il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

con il progetto "Torino fa scuola", gli istituti Fermi e Pascoli di Torino sono stati
completamente riprogettati per dar vita a un modello innovativo di scuola, in cui gli
ambienti di apprendimento, ampi, luminosi, flessibili e riposanti grazie alle aree verdi e
agli spazi di lettura siano funzionali alle nuove prospettive pedagogiche e ai più moderni
orientamenti didattico-formativi;
la totale riqualificazione degli interni della scuola media Pascoli, in via Duchessa Iolanda
29, fa sì che essa sia un punto di riferimento per gli allievi e la comunità. Il grande atrio,
infatti, aperto e accogliente, è pensato apposta per mettere in comunicazione la scuola con
il quartiere,
CONSIDERATO CHE

-

-

-

all'ampiezza degli interni non corrisponde un altrettanto adeguato spazio antistante
l'edificio scolastico, in quanto allo spostamento di pochi metri del portone d'ingresso non
ha fatto seguito un pari adeguamento del marciapiede davanti alla nuova apertura del
plesso;
l'isola transennata, di conseguenza, si trova attualmente arretrata rispetto all'attuale
portone e il marciapiede, molto stretto e privo di ringhiere di sicurezza, soprattutto negli
orari di più alto affollamento, cioè all'ingresso e all'uscita da scuola, è talmente gremito
che genitori e allievi sono costretti a stazionare sulla strada, con tutti i rischi che questo
comporta;
il passaggio è reso ancora più angusto e pericoloso dalle strisce blu che fiancheggiano il
marciapiede consentendo il parcheggio di almeno due auto;
i minori e i genitori si accalcano sul marciapiede in attesa del trillo della campanella che
annuncia l'apertura del portone;
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RILEVATO CHE
-

-

il liceo Domenico Berti è adiacente alla scuola media in oggetto;
il portone dell'istituto superiore è situato pochi metri dopo quello della Pascoli;
per raggiungere l'ingresso, gli studenti superiori, molti dei quali provenienti dalla fermata
Bernini della metropolitana, sono costretti a farsi strada tra gli allievi della scuola media
e, spesso, per evitare la calca, scendono dal marciapiede, sciamando sulla strada e
creando intralcio al traffico viario e esponendo al pericolo se stessi e gli altri;
molti cittadini, sia genitori, sia automobilisti, sia semplici pedoni, si lamentano per
l'oggettiva difficoltà di transito e per i numerosi ingorghi che si formano negli orari clou
di ingresso/uscita da scuola;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se la Giunta Comunale sia al corrente della situazione descritta in narrativa;
2)
in quali modi e con quali tempistiche la Giunta Comunale intenda intervenire per limitare
i disagi della cittadinanza e, soprattutto, per porre fine a una situazione che mette a
repentaglio la sicurezza degli alunni e delle loro famiglie.
Presentazione: POLLICINO, ALBANO, CARRETTO

