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Spinea, 13 maggio 2011

A: Genitori, Docenti, Personale ATA/A.t.i. Smeraldo
scuole A. Frank e B. Munari
cc: Assessore alla Pubblica Istruzione: L. Mainardi
cc: Assessore ai Lavori Pubblici: G. Chinellato
cc: Resp. Settore Lavori Pubblici, Viabilità, Mobilità e
Servizi Manutentivi: L. Mercatali
Oggetto: Divieto di accesso parcheggio Via Fregene
A seguito dell’apertura del parcheggio di Via Lignano che ha portato ad aumentare in modo
significativo la capienza di posti auto disponibili nelle immediate vicinanze dei plessi Anna Frank e
Munari, in accordo con l’Amministrazione si è deciso di rivedere la gestione dei parcheggi negli
orari di maggior affluenza dell’utenza.
Data l'aumentata disponibilità di posti auto riteniamo che esistano oggi i presupposti per
regolamentare l'accesso al parcheggio di fronte all'A.Frank negli orari di entrata e di uscita degli
alunni limitando i rischi connessi con la circolazione delle auto all'interno del parcheggio.
In forza delle disposizioni che saranno emanate dal settore Lavori Pubblici, Viabilità e Servizi
Manutentivi del Comune di Spinea, Vi informiamo che con effetto dal 3 giugno 2011 sarà vietato a
tutti l’accesso, la circolazione e l’uscita delle autovetture nel parcheggio di Via Fregene nei
seguenti orari:
- 7.55-8.25
- 12.40-13.10
- 11.40-12.10
- 15.40-16.10

(lunedì-venerdì)
(lunedì-giovedì)
(venerdì)
(lunedì-venerdì)

Nel caso di spostamenti d’orario (ad esempio in occasioni di sciopero, assemblee, gite scolastiche
ecc.) il divieto si applica da quindici minuti prima e dopo l’ingresso e l’uscita degli alunni.
Tale disposizione è da intendersi in fase sperimentale e diverrà permanente con l’anno scolastico
2011/2012.
Certi della Vostra collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente del Secondo Circolo
Davide Moroni

Il Dirigente scolastico
Stefano Simionato

