COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo
Settore Vigilanza - Ufficio Polizia Locale
Piazza S. Fedele n.1 – 24033 Calusco d’Adda (Bg)
Tel. 0354389069
e-mail: polizialocale@comune.caluscodadda.bg.it
P.Iva 00229710165

Al Sig. Sindaco
Dott. Michele Pellegrini
Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda
All’Assessore pubblica Istruzione
Dott. Silvia Di Fonso
Ai Sigg. Genitori degli alunni

OGGETTO: comunicazione sull’entrata e uscita dalle scuole di Calusco d’Adda in Piazza San
Fedele e Viale dei Tigli.
A seguito dell’incontro tenutosi presso la sede Comunale il giorno mercoledì 10 c.m. 2018 tra
l’Amministrazione Comunale di Calusco d’Adda, dal sottoscritto Comandante della Polizia Locale, il
Dirigente dell’Istituto Comprensivo e le rappresentanze degli insegnanti e genitori degli alunni delle
scuole di Calusco d’Adda, al fine di migliorare la sicurezza nell’aree in adiacenza alle scuole, si è
concordato per l’entrata e l’uscita dei ragazzi una modalità diversificata (con emissione di nuova
ordinanza) per il transito dei veicoli nelle vie interessate a garanzia della salvaguardia e sicurezza dei
pedoni.
All’entrata verrà mantenuta l’attuale chiusura di Via Verdi, Via Volmerange Les Mines e Piazza San
Fedele, con possibilità di accesso ai residenti, al personale della scuola e ai disabili oltre naturalmente alle
forze dell’ordine e ai veicoli di soccorso; mentre all’uscita degli alunni l’ordinanza prevede la chiusura
totale di Piazza San Fedele e Via Rimembranza per garantire un adeguato livello di sicurezza in presenza
di un elevato flusso pedonale sia degli alunni che degli adulti presenti; conseguentemente alla chiusura
totale citata sarà autorizzata la circolazione su Via Verdi e i veicoli verranno orientati verso Via
Volmerange Les Mines.
A tal proposito si invitano:
• i genitori degli alunni di arrivare possibilmente a piedi o quantomeno sostare il veicolo al di fuori
dell’area sottoposta a divieto;
• la sosta al di fuori degli stalli previsti dalla segnaletica orizzontale non sarà più tollerata;
• la conduzione dei veicoli con a bordo minori regolarmente trattenuti da cinture di sicurezza.
Il personale della Polizia Locale, impegnato nel servizio di vigilanza scuole, non potendo distogliersi dal
proprio servizio, non potrà contestare le violazioni immediatamente e quindi con il supporto di
strumentazioni video invierà le relative sanzioni direttamente presso la residenza dei trasgressori.
Distinti saluti.
Calusco d'Adda, li 23 Gennaio 2018
Il Responsabile Settore Vigilanza
Comandante Salvatore Cortese
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

(La presente sostituisce il prot. n. 905 del 221/01/2018)

