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Le schede seguenti rappresentano l’output più
importante del Piano di Mobilità Scolastica.
Individuano e presentano tutti gli interventi
emersi in concertazione con gli uffici comunali
competenti, la polizia comunale e i rappresentanti
delle assemblee dei genitori. Sono uniformemente
distribuiti sul territorio comunale, nell’ottica di
un’azione diffusa e a vantaggio di tutte le sedi
cittadine, indipendentemente dalla centralità e dal
numero di allievi coinvolti.

Ogni scheda è caratterizzata da un codice univoco
e informazioni che ne permettono la localizzazione
e l’individuazione delle sedi scolastiche che ne
trarrebbero beneficio. E’ illustrata brevemente la
criticità rilevata, seguita dalla proposta di
intervento dello scrivente progettista. Sono inoltre
indicati qualitativamente il costo (da economico a
molto costoso) ed il grado di priorità attribuito (da
urgente ad opzionale, su una scala da 1 a 4).
Ovviamente in questa fase le proposte progettuali
servono unicamente da input. Opportuni
approfondimenti e l’attivazione di un vero e
proprio percorso progettuale si renderanno
necessari per quelle misure che l’amministrazione
intenderà portare ad attuazione.

L’Allegato A6 è pensato come un catalogo ad uso
del decisore pubblico, dal quale estrapolare
informazioni per pianificare sul breve-medio
termine una serie di interventi a pioggia sul
territorio cittadino. Le misure previste potranno
avere attuazione verosimilmente su un arco
temporale di 4 anni, ev. con lo stanziamento di
crediti quadro con cui dare seguito agli interventi.

Si evidenzia da ultimo come, per le modalità di
progettazione di un PMS e in relazione ai dati
raccolti (che fotografano la situazione attuale
della platea di studenti e famiglie coinvolti),
l’efficacia del Piano troverà forza unicamente con
l’avvio di un percorso di attuazione degli interventi
evidenziati.

Questi porteranno benefici alla mobilità pedonale
complessiva dei residenti, anche nel medio
termine, quando la provenienza degli allievi potrà
verosimilmente evolversi, mutando priorità e
bisogni.

A6. Interventi proposti



 






























































































































































































































































































































