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OGGETTO: RICHIESTA ISTITUZIONE PARCHEGGIO TEMPORANEO SU AREA COMUNALE NEI PRESSI 
ISTITUTI SCOLASTICI. 
 
Il sottoscritto Tiziano Esposito, in qualità di consigliere comunale di codesto spettabile Ente  
 
Premesso che: 
 
L’inizio delle attività didattiche per i plessi comunali per tutti gli ordini di scuola ha riportato in 
superficie vecchi problemi già segnalati nel corso dello scorso anno scolastico (si veda protocollo 3630 
del 08/02/2022); 

 

Premesso che:  

 

- la viabilità presso gli istituti scolastici presenti su via Goldoni e via D’Annunzio risulti essere 

caotica nelle ore di punta; 

- Con la chiusura al traffico veicolare di via D’Annunzio nelle ore di entrata e di uscita degli scolari 

riduce notevolmente le capacità del flusso veicolare dell’intero isolato; 

- i parcheggi del centro commerciale “Lidl” non possono essere annoverati come soluzione alla 

mancanza di posteggi per i genitori in attesa, tenendo conto che l’attività commerciale svolge 

le sue funzioni negli stessi orari scolastici; 

- Sebbene la chiusura al traffico veicolare negli orari di punta avviene in anticipo questo non 

impedisce assolutamente la mobilità delle auto all’interno della zona interdetta, infatti i docenti, 

il personale scolastico ed i genitori spesso giungono presso i plessi scolastici ancor prima della 

chiusura al traffico delle suddette strade; 

- Molti utenti lasciano in sosta le auto approssimativamente nelle aree in cui la sosta è vietata, 

come ad esempio, all’interno della rotatoria provvisoria o a ridosso delle intersezioni presenti; 
 

Considerato che: 

- La sicurezza della viabilità e degli utenti (spesso minori non accompagnati) nei pressi degli 
istituti scolastici è un punto prioritario assolutamente non più trascurabile e né rinviabile; 
 

con la presente  
 

Chiede 

- Di valutare la possibilità di realizzare nell’area di proprietà comunale di cui al foglio 45 
particella 564 un parcheggio temporaneo (si allega estratto di mappa) adottando lo stesso 



modus operandi attuato per la realizzazione del parcheggio sulla sp Acquarica – Ugento, 
adibito dall’attuale amministrazione a parcheggio della casa comunale e nel frattempo 
redigere un progetto mirato a finalizzare l’utilizzo di quell’area.  

 
Restando in attesa di un celere riscontro manifesto la mia disponibilità ad un incontro al fine di 
valutare la presente proposta. 
 
Distinti saluti 
 
UGENTO 15-09-2022 
         Dott. Tiziano Esposito 
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