
 

COMUNE di VILLADOSE 
POLIZIA LOCALE 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:  

il Lunedì ed il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
Si avvisano le famiglie degli alunni del plesso scolastico di Villadose che da Lunedì 2 Ottobre 2017 verranno 
apportate ulteriori modifiche alla viabilità della zona delle scuole di Via della Pace al fine di mettere in sicurezza il 
transito dei ragazzi e per assicurare uno smaltimento veloce del traffico. 
Si chiede dunque la collaborazione di tutti affinché i percorsi delle varie categorie di utenti (veicoli e pedoni) si 
incrocino il meno possibile. 
Nel particolare: 
veicoli a motore: 

- si raccomanda il rispetto delle norme del codice della strada già prima di partire da casa, ovvero, di far salire i 
ragazzi sul sedile posteriore con lo zaino sulle ginocchia e di allacciare e far allacciare le cinture di sicurezza 
a tutti gli occupanti dei veicoli, i conducenti devono moderare la velocità avvicinandosi alle scuole e non 
deve essere utilizzato il cellulare, queste semplici norme garantiscono più sicurezza e costituiscono una 
lezione di educazione stradale per i ragazzi; 

- si accede solo da Via Generale C.A. dalla Chiesa (via della Posta) e si può svoltare sia a destra che a sinistra; 
- in questo modo viene consentita la sosta di una fila di veicoli sul lato destro di questa via per consentire la 

salita e discesa dei passeggeri sul marciapiedi e non a centro strada; 
- viete istituito un senso unico lungo tutto il marciapiedi di fronte l’asilo nido; 
- tutti i veicoli all’interno del parcheggio di fronte l’asilo devono prendere come direzione di marcia la strada 

del semaforo (Via dell’Agricoltura); 
- anche i veicoli che sostano nel parcheggio di fronte il parco devono prendere come direzione di marcia la 

strada del semaforo (Via dell’Agricoltura); 
- viene in tal modo consentita la sosta e la fermata di una fila di veicoli lungo il marciapiedi di fronte l’asilo 

nido; 
- viene istituito un senso unico lungo il perimetro della scuola media, i veicoli che imboccano tale tratto di 

strada, provenendo da Via Generale C.A. dalla Chiesa, dovranno dunque uscire dalla zona del plesso 
scolastico imboccando Via Pio la Torre; 

- viene in tal modo viene consentita la sosta e la fermata di una fila di veicoli lungo il marciapiedi che costeggia 
la rete di cinta delle scuole medie; 

- non è consentita la sosta e la fermata nell’incrocio né l’inversione per tornare su Via C.A. dalla Chiesa; 
pedoni: 

- tutti i pedoni devono avvalersi dei marciapiedi più esterni e del passaggio pedonale presidiato dai 
sorveglianti o dagli Agenti; 

- non è consentito ai pedoni provenienti da Via dell’Agricoltura transitare sullo stop posto all’uscita del 
parcheggio di fronte all’asilo nido, ma si deve proseguire lungo il marciapiedi che passa davanti l’entrata 
dell’asilo nido; 

- non è consentito attraversare trasversalmente l’incrocio agli studenti che escono delle scuole medie, 
anch’essi devono avvalersi del passaggio pedonale presidiato; 

- non è consentito ai pedoni che discendono dai veicoli parcheggiati di fronte al parco attraversare la 
carreggiata, ma questi dovranno avvalersi del marciapiedi posto lungo la staccionata per parco stesso per 
raggiungere il passaggio pedonale presidiato; 

- al passaggio pedonale presidiato genitori ed alunni dovranno attendere di essere invitati all’attraversamento 
dai sorveglianti e dagli Agenti, questo permette di interrompere il transito dei veicoli meno di frequente a 
tutto vantaggio dei genitori che devono recarsi al lavoro dopo aver accompagnato a scuola gli alunni; 

Viene inoltre rivolto ai genitori degli alunni un ulteriore invito: evitare di percorrere più volte l’attraversamento 
pedonale presidiato, specie intrattenendosi in conversazioni telefoniche e prestare la massima attenzione alle 
indicazioni rivolte dai preposti al traffico. 
Sui social network e sul sito del Comune è pubblicata una mappa esplicativa e riassuntiva di questo avviso. 
Si avverte che, essendo la sicurezza dei ragazzi la priorità di questi significativi cambiamenti, eventuali 
violazioni saranno contestate solo verbalmente e solo qualora gli Agenti di Polizia Locale valutino che questo 
non distolga la loro attenzione dal servizio principale. In ogni caso nessun verbale verrà redatto in strada ma 
verrà recapitato alla residenza del proprietario del veicolo con spese interamente a suo carico, come previsto 
dal vigente Codice della Strada. 
Il presente avviso deve essere divulgato a tutti gli alunni ed a tutti i famigliari anche se coinvolti solo raramente 
nell’accompagnamento degli alunni a scuola. 
Certi della collaborazione che presterete al personale operante si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 

L’Amministrazione Comunale e L’ufficio di Polizia Locale di Villadose. 


