CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
(DECORATA CON CROCE AL MERITO DI GUERRA E CON MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE)

SEGRETERIA DEL SINDACO
SAN DONÀ DI PIAVE, 6 NOVEMBRE 2020

Alle Famiglie degli studenti degli Istituti Rodari / Carducci

OGGETTO. NUOVA VIABILITÀ PER L’AREA CIRCOSTANTE LE SCUOLE RODARI
CARDUCCI DA LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
Cari genitori, cari ragazzi,
a partire da lunedì 9 novembre vi sarà un profondo cambiamento della viabilità urbana
attorno alle scuole Rodari e Carducci.
Più precisamente, via Orcalli (tratto compreso tra via Prampolini e via Follerau) resterà
chiusa al traffico veicolare dalle 7:40 alle 8:20; nello stesso orario chiuderà al traffico
anche via Don Orione (nel tratto compreso tra via Follerau e via Turati). La stessa sarà
chiusa dalle ore 15.50 alle ore 16.15.
Anche su via Raoul Follerau è prevista la chiusura dalle ore 07.40 alle ore 09.15.
Rimane sempre in vigore la precedente limitazione al traffico sul tratto di via Orcalli antistante la
scuola Carducci negli orari di ingresso e uscita degli alunni.
È un intervento che è stato pensato in risposta alle richieste di tante famiglie, esasperate
dalla velocità troppo elevata che taluni veicoli tenevano anche in prossimità delle scuole.
Con questo nuovo assetto si andrà ad evitare di sovraffollare di veicoli l’area degli ingressi
scolastici; questo non solo per aumentare la sicurezza, ma anche per rendere il momento
dell’ingresso più piacevole per i bambini, che potranno essere accompagnati a piedi oppure
fare da soli il piccolo tratto pedonale per arrivare alle scuole acquisendo autonomia.
Vi invitiamo a scegliere sempre, quando possibile, i piedi o la bicicletta per accompagnare i
figli a scuola, un gesto che unisce rispetto per l’ambiente, sicurezza stradale e
accompagnamento all’autonomia dei propri ragazzi.
L’Assessore alla Sicurezza
Walter Codognotto
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Andrea Cereser
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