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COMUNICATO 
Chiusura al traffico nei pressi del Plesso Scolastico del Capoluogo 

Il prossimo 15 Settembre 2022 verrà avviata, in forma sperimentale, la chiusura al traffico dei veicoli 

a motore, nel tratto di Via Roma antistante il Plesso Scolastico. 

Una scelta partecipata. 

Il progetto di modifica della viabilità prende spunto dall’esperienza fatta in altre scuole della Regione. 

La proposta è stata oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comando 

di Polizia Locale per diversi mesi, anche a seguito di numerose segnalazioni da parte della 

cittadinanza, di diversi genitori e dei docenti stessi. Tale soluzione è stata, inoltre, condivisa con il 

corpo docente e con tutti i componenti del Consiglio Comunale. 

Gli obiettivi. 

Gli obiettivi che tale iniziativa intende raggiungere sono di vario tipo: 

• Aumentare la sicurezza della circolazione, specie per chi va a scuola a piedi o in bicicletta; 

• Promuovere, negli spostamenti casa-scuola, soluzioni innovative di mobilità sostenibile 

stimolando, al contempo, chi si reca alle lezioni a compiere una più salutare attività fisica; 

• Ridurre la congestione del traffico veicolare davanti alle scuole del capoluogo, con particolare 

riferimento agli orari di entrata e uscita degli studenti; 

• Disincentivare la sosta irregolare di chi accompagna i bambini/ragazzi in auto; 

• Agevolare chi utilizza il trasporto pubblico ed incentivare il progetto “Pedibus”; 

• Dare un grande contributo alla qualità dell’aria intorno alla scuola. 

Le modalità di chiusura. 

È prevista la chiusura permanente al traffico di ogni tipo di veicolo a motore, dalle ore 00:00 alle ore 

24:00 di ogni giornata feriale e festiva, nel tratto di Via Roma antistante il Plesso Scolastico e 

compreso tra Via Veneto e Via Trento. 

Si è deciso di avviare la sperimentazione a partire dall’avvio del nuovo anno scolastico per 

approfittare della già vigente chiusure effettuata nel periodo estivo. 

Saranno autorizzati a transitare nel tratto interessato esclusivamente pedoni e velocipedi. 

Si specifica, inoltre, che: 

• Nelle vie interessate dalle modifiche alla circolazione stradale, verrà posizionata e/o realizzata la 

necessaria segnaletica verticale e/o orizzontale; 

• Il cortile ubicato sul retro dell’Istituto Comprensivo resterà fruibile esclusivamente dai pulmini 

del trasporto scolastico, dai veicoli in uso alle persone con disabilità e dai mezzi dei vari fornitori; 

• Salvo emergenze o impedimenti indifferibili, sarà presente il personale della Polizia Locale, allo 

scopo di facilitare il corretto svolgimento della nuova viabilità stradale, in particolare nel primo 

periodo della sperimentazione. 



Punti di ritrovo per il Walk-to-School. 

Con il nuovo assetto della circolazione, gli studenti che vengono accompagnati a scuola in auto, 

possono essere convenientemente lasciati in alcuni punti di ritrovo in zona e raggiungere il plesso 

scolastico percorrendo a piedi qualche centinaio di metri in sicurezza, da soli o accompagnati, a 

seconda dell’età degli stessi. 

I punti di ritrovo individuati sono i seguenti: 

• Posteggi auto in Viale Verdi, distanti circa 150 metri e 2 minuti a piedi; 

• Posteggi auto in Via Vittorio Veneto, distanti circa 150 metri e 2 minuti a piedi; 

• Parcheggio in Largo Aviatori d’Italia c/o Conad, distante circa 200 metri e 3 minuti a piedi; 

• Parcheggio in Via Matteotti c/o Area Camper, distante circa 250 metri e 4 minuti a piedi; 

• Posteggi auto di Strada Campetti/Via S. d’Acquisto, distanti circa 100 metri e 1 minuto a piedi; 

• Parcheggio in Via Trento c/o Campo Sportivo, distante circa 350 metri e 4 minuti a piedi. 

A nostro avviso, percorrere a piedi l’ultimo tratto di strada per raggiungere la scuola risponde alla 

buona pratica del c.d. “Walk-to-School”, suggerita dalla medicina moderna per aumentare l’esercizio 

fisico quotidiano e combattere la tendenza all’eccessiva sedentarietà che affligge la nostra società. 

Verrà, infine, messo a disposizione un piazzale privato, a seguito di accordo con l’Amministrazione 

Comunale, riservato alla sosta delle auto dei docenti, situato nell’area prospiciente la curva di Via 

Roma, fronte intersezione Via Vittorio Veneto. 

Siamo consapevoli che sarà necessario qualche giorno per abituarsi alla nuova situazione, adeguare i 

propri tempi e trovare la soluzione che meglio si addice alle esigenze di ogni singolo utente. 

Crediamo, però, che l’impossibilità di raggiungere in auto il piazzale della scuola potrà stimolare 

alcuni dei ragazzi e dei rispettivi accompagnatori a cambiare in meglio alcune delle proprie abitudini 

adottando, nel tragitto casa-scuola, modalità di spostamento diverse e più sostenibili. 

Per consultare la mappa esplicativa della viabilità legata all’iniziativa e per rimanere aggiornati 

costantemente sui futuri sviluppi del progetto visitate il sito internet e la pagina Facebook del Comune 

di Soragna e del Comando di Polizia Locale. 

Per qualsiasi eventuale ed ulteriore informazione il personale della PL è a disposizione della 

cittadinanza al n. 329/9056209. 
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L’Assessore alla Polizia Locale 

Salvatore Iaconi Farina 

Il Vice Sindaco 

Maria Pia Piroli 

Il Comandante della PL 

Comm. Deleo Massimiliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co.2, D. Lgs.vo n. 38/1993 


