Egr.Sig. Sindaco
del Comune di Spresiano
Oggetto: incontro del 19 gennaio 2007
A seguito dell'incontro avuto in data 19 gennaio c.m., le inviamo un promemoria delle richieste che
le abbiamo avanzato e alcune considerazione inerenti i problemi della scuola elementare “Italo Calvino”
di Spresiano:
siepe: le chiediamo che venga sostituita con una sempreverde, in quanto quella che avete piantato,
perde le foglie d’inverno e per questo motivo non assolve alla funzione per la quale l’abbiamo chiesta,
trattenere parte delle polveri sottili,
semaforo: ribadiamo che dovrebbe essere disattivato, almeno durante l'orario scolastico al fine
di fluidificare il traffico pesante e ridurre le emissioni di polveri sottili. Al fine di verificare l’efficacia
di tale provvedimento, si potrebbe disattivare e attivare a giorni alterni il semaforo e confrontare i
risultati delle analisi. Analisi dell'aria che l’Ente potrebbe richiedere all'ARPA.
sicurezza stradale: riteniamo sia necessario far presidiare la scuola dai vigili negli orari di
entrata ed uscita,
rumore: gli insegnanti ci hanno segnalato un disagio, in quanto i rumori esterni causati dal traffico
stradale, disturbano le lezioni, a tal proposito, le chiediamo di conoscere i risultati dello Studio
dell'Impatto Acustico, del Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore previsto dalla Legge
447/95 e dal D.M.A. 29/11/00 e degli interventi sin qui effettuati.
Nel caso ciò non fosse ancora stato fatto, la invitiamo a posizionate almeno delle barriere
antirumore, simili a quelle che vengono installate lungo le autostrade.
Questa soluzione potrebbe rappresentare una valida alternativa alla siepe, in quanto sarebbe in
grado di attenuare l’inquinamento acustico e ambientale.
Consapevoli delle difficoltà che tale richiesta comporta sotto l’aspetto economico, nel caso che
tale spesa risultasse insostenibile, la invitiamo a rivolgersi alle istituzioni superiori per ricercare dei
finanziamenti idonei tramite la presentazione di idonei progetti.
Nel caso ciò non fosse possibile, visto e considerato che:
 i cavatori sono parte in causa del disagio,
 dalla loro attività nel nostro territorio ottengono dei benefici economici consistenti,
 la collaborazione pubblico-privato, sperimentata anche dall'amministrazione comunale nella
piscina di Spresiano, è ormai considerata una necessità,
potrebbero finanziare gli interventi che potrebbe a loro volta avvalersi anche delle proposte e
delle collaborazioni della scuola e dei genitori.
Per quanto riguarda invece la possibilità di trasformare la strada che collega Spresiano ad
Arcade, da provinciale a comunale, le chiediamo ulteriori chiarimenti, in quanto non ci è ancora chiaro
quali potrebbero essere i vantaggi che deriverebbero dal cambio di competenza e nel caso la invitiamo
ad attivarsi con le istituzioni interessate per risolvere il problema escludendo gli argomenti non
inerenti, come ci ha espresso sabato mattina.
I problemi tra istituzioni, anche di diverso orientamento politico, non possono essere usati come
scusante con i propri cittadini.
Certi che le priorità dei cittadini, sono anche le priorità dell’amministrazione, le inviamo i ns.
saluti e rimaniamo in attesa delle risposte e dei tempi di attuazione previsti.
Pertanto rimarremo in costante contatto per monitorare assieme, l'avanzamento e le difficoltà
che via dovessero evidenziarsi.

