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Istituzione senso unico in via Scuole  

Il sindaco: “Garantirà maggior sicurezza per i bambini che utilizzano lo scuolabus” 
 

È stato istituito con ordinanza n° 27 del 18 aprile 2014 il senso unico di marcia in via Scuole, a 
Prata di Sopra, con ingresso da via Pordenone e uscita in via San Simone. “Per garantire 
maggior sicurezza agli alunni della scuola primaria “G. e L. Brunetta” che utilizzano il pulmino, 
- comunicano il sindaco Dorino Favot e l’assessore alla sicurezza Marzio Maccan - 
l’amministrazione comunale ha deciso di far entrare il mezzo da via Scuole, in modo che possa 
così fermarsi nel parcheggio della sala pluriuso, area più protetta e quindi maggiormente adatta 
a far salire e scendere i bambini dallo scuolabus senza rischi”. Davanti alla scuola, in via San 
Simone, negli orari di ingresso ed uscita dall’edificio, il traffico è sempre intenso e può essere 
pericoloso. Anche i volontari della sicurezza hanno evidenziato alcune problematiche relative 
alla gestione della salita e della discesa dall’autobus dei bambini. Si è quindi deciso di definire 
un percorso alternativo a quello esistente, che prevede appunto l’istituzione di un senso unico 
per agevolare le manovre dello scuolabus e, oltre a tutelare gli alunni che lo utilizzano, mettere 
così in sicurezza i numerosi pedoni e ciclisti che transitano in quell’area. In questo modo, infatti, 
la corriera potrà, passata via De Carli, girare a destra in via Pordenone per poi voltare a sinistra 
in via Scuole e nuovamente a sinistra, nel parcheggio della sala pluriuso, dove scaricherà i 
bambini in massima sicurezza. Si segnala infine, che nel tratto compreso tra i numeri civici 4 e 5 
di via Scuole, sarà istituito un divieto di sosta su entrambi i lati della strada.Nella giornata del 
18 aprile, gli uffici comunali hanno predisposto la segnaletica necessaria e comunicato ai 
residenti, attraverso volantini e locandine, le modifiche alla viabilità.  
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