
 
 

Merate, 15/10/2014 
Alla c.a. Sindaco Comune di Merate 
Sig. Andrea Massironi 

 
Oggetto: Interrogazione a norma degli Art. 51, 52 e 53 del “Regolamento del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari” del Comune di Merate, relativamente alla situazione di pericolosità connessa 
all’ingresso/uscita degli studenti dalle scuole M.G. Agnesi e Viganò 
 

Considerato che: 

- Nel quadrilatero compreso tra via De Gasperi, via Dei Lodovichi e via Campi insistono due grandi scuole 
che ospitano quasi duemila studenti;  

- In detta area vi è la compresenza di numerose aziende (via Dei Campi), di un Ospedale (L.go Mandic) e di 
un altro Istituto scolastico (via Montello) che contribuiscono a generare ulteriore traffico; 

- In particolari orari del giorno (7.30 - 8.15 e 12.45 - 13.30) le sopradette arterie viabilistiche risultano 
congestionate a causa dell’ingresso e dell’uscita degli studenti delle scuole M.G. Agnesi e Viganò; 

 
Considerato che: 

- in data 26 settembre, il nuovo Dirigente del Liceo M.G. Agnesi, prof. Antonio Cassonello, ha emanato una 
Circolare con la quale invita i genitori a limitare il transito e le soste lungo le vie d’accesso al Liceo; 

- Venerdì 10 ottobre si è verificato un nuovo incidente proprio di fronte all’uscita dell’Istituto Vigano, che 
ha visto coinvolta una studentessa di quindici anni trasportata in codice giallo al vicino Pronto Soccorso 
dopo essere stata investita da un’auto in transito da via dei Lodovichi; 

 
Considerato altresì che: 

- In detta area non si rileva la presenza di agenti di Polizia Locale negli orari di accesso/uscita degli studenti, 
a differenza di quanto accade per altri Istituti scolastici del territorio meratese. 

 

Gli interroganti chiedono al Sindaco o all’Assessore Competente: 

 se non ritengono idoneo ed opportuno trasformare il percorso pedonale non protetto lungo via dei 
Lodovichi (dalla palina di fermata all’angolo nord-ovest del plesso sino all’ingresso del Liceo) in un 
marciapiede di larghezza 1,5 metri o, in alternativa, di proteggere tale camminamento attraverso paletti 
che delimitino fisicamente l’area pedonale; 

 se non ritengono contestualmente opportuno vietare la sosta sul lato ovest del medesimo tratto di via 
dei Lodovichi in modo da disporre dello spazio sufficiente per la costruzione del marciapiede/percorso 
protetto con carreggiata a senso unico; 

In alternativa a tale soluzione, 

 se non ritengono opportuno concordare con gli Istituti scolastici e la Provincia di Lecco la possibilità di 
prevedere un percorso interno ai due plessi, che consenta anche agli studenti del Liceo di entrare ed 
uscire dal cancello del Vigano; 

 

Gli interroganti chiedono altresì: 

 se non si ritiene opportuno prevedere la presenza di una pattuglia della polizia locale nei pressi della 
rotatoria di via De Gasperi negli orari di accesso/uscita da scuola, a protezione degli studenti che 
attraversano la rotatoria per raggiungere le pensiline sul lato nord, ma anche per garantire la sicurezza 
dei bambini del piedibus proveniente da Novate che la attraversano in un momento di grande traffico; 



Gli interroganti chiedono infine: 

 la possibilità di installare tre pensiline alle fermate di via De Gasperi nord, via De Gasperi sud ed 
all’angolo nord-ovest del plesso. 

 

Per la presente non è richiesta risposta scritta. In attesa di poter affrontare l’argomento nella competente 
Commissione consigliare, si porge un cordiale saluto. 

Alessandro Pozzi 

Silvia Villa 

Valeria Marinari 


