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Prot. 2405/VB

Roma, 15/03/2018
Alla c.a. del Presidente del Municipio VI
Roberto Romanella
roberto.romanella@comune.roma.it
presidenza.municipio06@comune.roma.it
Al Direttore dell’USR Lazio
Dott. Gildo De Angelis
direzione-lazio@istruzione.it
Ai genitori
Agli alunni
Al personale docente e non docente
Alle rappresentanze Sindacali del territorio
Loro Sedi

Oggetto: grave situazione viabilità via Prenestina 1395 -Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni

In merito alla grave situazione della viabilità del viale dell’Istituto di via Prenestina 1395,
considerato anche l’incidente mortale avvenuto in data 22/12/2017 viste le enormi buche che si sono
aperte lungo la strada e che mettono a rischio l’incolumità degli studenti e dei conducenti di
motorini e auto, tenuto conto del persistente traffico di mezzi camionati che fruiscono di tale strada
per recarsi nel deposito sito in fondo al viale, tenuto conto delle numerose sollecitazioni fatte alle
SS.VV. e al Municipio VI, con la presente si chiede:
-
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l’immediata sistemazione della strada comunale;
la predisposizione di marciapiedi atti a preservare la sicurezza di tutti;
l’installazione di dossi o strisce rumorose che inducano alla diminuzione della velocità;
il ripristino della segnaletica, orizzontale e verticale;
il ripristino del funzionamento dell’impianto di illuminazione lungo tutta la strada;
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-

la sistemazione del parcheggio con relative strisce di delimitazione e quant’altro necessario
alla sicurezza dei minori e di tutti gli altri utenti.

La presente comunicazione viene resa nota anche a tutte le famiglie, agli studenti, al personale tutto,
alle rappresentanze sindacali del territorio e alla direzione dell’USR Lazio.
Nel caso ancora non dovessero esserci riscontri relativi ad un Vs intervento, saremo costretti a
chiamare i media per garantire la tutela della salute pubblica.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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