
Gentile assessore Arena, 
 
La Consulta Libertà, della quale io ed Enrico Danili siamo i due coordinatori, le scrive per informarla di una 
possibile opportunità che è stata presentata alla consulta stessa da parte di un gruppo di cittadini del 
quartiere. 
 
Si è partiti dall’osservazione di un problema/rischio che si ripete ogni mattina davanti ad alcuni istituti 
scolastici del quartiere in concomitanza con l’orario di entrata ed uscita da scuola, relativamente al caos 
viabilistico, al parcheggio selvaggio ed al non rispetto delle strisce pedonali, con relativo pericolo per gli 
studenti che attraversano. 
 
Purtroppo sappiamo che il personale della polizia municipale è limitato e non sia possibile presidiare tutti 
gli istituti. Allo stesso modo il bando per “i nonni civici” ha evidenziato dei limiti e non ha permesso di avere 
un presidio efficace davanti alle scuole. 
 
Un piccolo gruppo di cittadini del quartiere, attraverso la Consulta, si sono proposti per esplorare con la 
Polizia Municipale e soprattutto con Lei assessore possibili soluzioni al problema.  
Alcuni cittadini hanno già dato disponibilità volontariamente e gratuitamente a presidiare gli 
attraversamenti pedonali davanti alle scuole del quartiere e nel caso agevolare la viabilità nei momenti di 
punta. 
 
Il tutto ovviamente limitatamente a compiti ben circoscritti e permessi dalla legge, che andranno normati 
con un bando, un patto di collaborazione o qualunque forma Lei riterrà più coerente per i compiti da 
svolgere. 
 
Per questo motivo vorremmo per prima cosa agevolare un incontro tra i cittadini sopra ed il suo 
assessorato, in presenza di un referente della Polizia Municipale, in modo da discutere del problema e 
ragionare insieme sulla fattibilità dell’utilizzo di questi e altri futuri volontari per cercare di 
risolvere/migliorare il problema o di valutare insieme altre possibili soluzioni. 
L’ideale sarebbe avere l’incontro prima della pausa estiva, in modo da permettere l’implementazione, se 
ritenuta fattibile, già per il prossimo anno scolastico 2018/19 
 
Ci faccia sapere cosa ne pensa e nel caso ci proponga una data per poterla incontrare e presentarle di 
persona i cittadini volontari che si sono proposti. 
 
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra attenzione e collaborazione. 
 
Cordiali Saluti 
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