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COMUNICATO STAMPA
Progetto “ Come ci muoviamo per arrivare a scuola “

La sicurezza sui percorsi casa - scuola
Lo scorso 8 febbraio abbiamo approvato il progetto definitivo/esecutivo per realizzare interventi
finalizzati a moderare il traffico nel quartiere di via delle Caserme con l’istituzione di zone 30 Km/h per
agevolare e difendere gli utenti deboli della strada.. Un provvedimento - commenta l’assessore all’’
urbanistica Cristina Amirante – atteso dai residenti e da coloro che frequentano le scuole presenti nell’area.
Ora però vogliamo coinvolgere direttamente i cittadini per raccogliere informazioni sulle modalità di
spostamento dei genitori che portano i propri figli a scuola, allo scopo di progettare ed attuare interventi per
mettere in sicurezza gli ingressi e le aree attorno agli istituti scolastici
Nel cortile della scuola primaria Lombardo Radice lunedì 7 maggio sarà allestito un gazebo con un
grande pannello dove, dalle 8 alle 8.30, i genitori saranno invitati a segnalare come i figli raggiungono
la scuola; in auto, in biciletta, a piedi, con bus scolastico: l’intento è finalizzato a costruire una fotografia
della mobilità dell’area. Martedì 8 maggio dalle 7.45 alle 9 la stessa operazione con le medesime modalità
saranno riproposte per la scuola dell’infanzia di via Fiamme Gialle.
Il progetto “Come ci muoviamo per arrivare a scuola” “ avrà una seconda fase Alla Lombardo Radice
il 28 maggio dalle 17 alle 18.30 si terrà un laboratorio di progettazione partecipata per analizzare le criticità
dei percorsi casa-scuola e della strada davanti l‘ingresso scolastico, con l’obiettivo di individuare soluzioni
per migliorare la sicurezza degli studenti, ma anche per stimolarli all’autonomia e alla consapevolezza
delle esperienze che stanno vivendo. Saranno invitati a partecipare, insegnati e genitori.
Il giorno dopo 29. maggio dalle 17 alle 18.30 il laboratorio si terrà nella scuola dell’infanzia di via
Fiamme Gialle con alcune variazione considerata l’età dei minori che la frequentano.
Zone 30 nel quartiere di via delle Caserme
La progettazione partecipata che sollecitiamo - prosegue l’’ esponente della giunta retta dal sindaco
Alessandro Ciriani – - è parte integrande del più vasto piano della riorganizzazione del sistema viabilità del
quartiere. Saranno realizzati ambienti stradali confortevoli per favorire la mobilità ciclo-pedonale, per
ridurre il rischio di incidenti e per dotare il quartiere di una propria identità condivisa da residenti e fruitori
dei servizi presenti. Le procedure della gara d’appalto per assegnare i lavori sono in fase d’avvio ed una
volta individuata la ditta esecutrice inizieranno i lavori che saranno conclusi entro la fine dell’anno in corso.
Tra via delle Caserme e via Fiamme Gialle verrà creato un incrocio rialzato per rallentare i veicoli
transitanti e mettere in sicurezza il collegamento pedonale tra la zona residenziale ad est e le scuole ad ovest.
Verrà creata una rotonda all’incrocio tra via delle Caserme e via del Carabiniere in posizione decentrata
rispetto alla traiettoria su via delle Caserme. Questa soluzione costringerà gli utenti della strada ad affrontare
con una velocità moderata gli incroci successivi di via dell’Aviere e viale Grigoletti. Un altro incrocio
rialzato caratterizzerà l’intersezione tra via dell’Aviere e via dell’Autiere. Sarà importante e significativa
anche la messa in sicurezza degli incroci di via dell’Autiere con via Fiamme Gialle e di via dell’Autiere con

via Ariete grazie al restringimento delle intersezioni operato avanzando i marciapiedi. Lungo tutti i percorsi
pedonali saranno installati, in via sperimentale, dei paletti dissuasori flessibili anti trauma.
E infine saranno istituite tre zone residenziali con limite 20 km/h, conformi al Codice della strada, a tutela
delle utenze deboli e dei luoghi di ritrovo: presso la chiesa e la bocciofila; in prossimità della scuola di via
Fiamme Gialle e presso la scuola Lombardo Radice.
Il Comune di Pordenone a seguito di questo primo intervento procederà con nuovi provvedimenti e opere
in altre zone della città per favorire la mobilità dolce nei percorsi casa - scuola.
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