
Egr.Sig. Sindaco 
del Comune di Spresiano 
 

e p.c. ai genitori dei bambini della scuola elementare 
e dell’infanzia di Spresiano 

 
Oggetto: Inquinamento atmosferico ed acustico della Scuola Elementare di Spresiano e 

messa in sicurezza di via San Pio X°. 
 
Con la presente, a fronte delle ns. precedenti del 12.05.08 e 07.08.08 rimaste 

senza risposta, in qualità di rappresentanti della Scuola Elementare e dell’Infanzia di 
Spresiano, le chiediamo chiarimenti inerenti i problemi indicati in oggetto. 

• Inquinamento atmosferico ed acustico: anche se abbiamo notato la presenza di una 
centralina posizionata all’interno del cortile della Scuola Elementare, che 
presumiamo serva per rilevare gli agenti inquinanti, siamo ancora in attesa di 
ricevere una sua comunicazione in merito. 

• Sicurezza stradale in via San Pio X°: nonostante avessimo più volte evidenziato la 
situazione di grave pericolosità cui vanno incontro i pedoni e ciclisti che transitano 
lungo tale via, siamo in attesa di un suo fattivo interessamento. 

A tal proposito, le ricordiamo che durante un precedente colloquio, si era preso 2 
impegni: 
1. far presidiare dai Vigili Urbani il tratto di strada in questione, quanto meno negli orari 

di entrata ed uscita dei bambini, ma non abbiamo visto nessuno, 
2. chiedere l’acquisizione alla Provincia, del tratto di strada che va dalla rotatoria del 

nuovo centro commerciale all’innesto sulla Pontebbana, al fine di intervenire 
direttamente su tale via di comunicazione, ma non ne abbiamo più saputo niente. 
Per questo motivo, abbiamo deciso di inviare una comunicazione alla Provincia la 

quale ci ha risposto tempestivamente, tramite lettera avente protocollo 71237 del 
16.07.08, copia in suo possesso, dalla quale si evince la disponibilità dell’Ente stesso a 
valutare con lei ogni intervento atto ridurre i rischi del tratto di strada in oggetto. 

Teniamo a farle notare che siamo molto rammaricati dal fatto che le nostre richieste 
di chiarimenti del 12.05.08 e 07.08.08, siano rimaste senza risposta. 

Innalzare barriere tra cittadini ed istituzioni non è la funzione di un Ente, a maggior 
ragione quanto è in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini più piccoli ed indifesi. 

Firmato da i Rappresentanti della scuola dell’Infanzia ed elementare di Spresiano 
 
 

Riferimenti per comunicazioni: 
Sartor Monica      Avanzi Simona 
P.tta Alcide De’ Gasperi 3/13   Via Croda Granda 8 
31027 Spresiano     31027 Spresiano 
 
 
 
 
 
 



Problemi di traffico 
in via Pio X° 

 

(strada antistante la scuola 
dell’infanzia di Spresiano) 

 

E’ necessario 
aspettare che 

qualche 
bambino si 

faccia male? 


