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COMUNICATO 
Chiusura al traffico nei pressi del Plesso Scolastico del Capoluogo 

Il prossimo 2 Maggio 2019, nell’orario di entrata a scuola degli studenti, verrà avviata in forma 
sperimentale la chiusura al traffico di alcuni tratti stradali antistanti il Plesso Scolastico, con 
particolare riferimento alla zona antistante a Piazza Matteotti e parte di Viale Pallavicino. 

Una scelta partecipata. 

Il progetto di modifica della viabilità prende spunto dall’esperienza fatta in altre scuole della Regione. 
La proposta è stata oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comando 
di Polizia Locale per diversi mesi, anche a seguito di numerose segnalazioni da parte della 
cittadinanza e di numerosi genitori, per poi essere successivamente presentata alla rappresentanza dei 
genitori ed ai docenti del Consiglio d’Istituto Scolastico. 

Gli obiettivi. 

Gli obiettivi che tale iniziativa intende raggiungere sono di vario tipo: 

 Promuovere, negli spostamenti casa-scuola, soluzioni innovative di mobilità sostenibile 
stimolando, al contempo, chi si reca alle lezioni a compiere una più salutare attività fisica; 

 Ridurre la congestione del traffico veicolare davanti alle due scuole del capoluogo negli orari di 
entrata e uscita degli studenti; 

 Disincentivare la sosta irregolare di chi accompagna i ragazzi in auto; 

 Aumentare la sicurezza e la tranquillità della circolazione, specie per chi va a scuola a piedi o in 
bicicletta; 

 Agevolare chi utilizza il trasporto pubblico ed in particolare il progetto “Pedibus” sviluppato in 
collaborazione tra l’Istituto Scolastico, la Polizia Locale e l’Amministrazione Comunale; 

 Dare un grande contributo alla qualità dell’aria intorno alla scuola. 

Le modalità di chiusura. 

È prevista la chiusura al traffico veicolare nel tratto di Via Ghirardelli e Via Bellini compreso tra 
l’intersezione con Via Paganini e Via Monteverdi, fino ad arrivare all’intersezione con Via Donizetti 
e, inoltre, il tratto di Viale Pallavicino fino all’intersezione con Via Ziliani e Via Mascagni, nell’orario 
di ingresso degli scolari. 

Si è deciso di avviare la sperimentazione nell’ultimo mese scolastico per approfittare del clima più 
mite e per avere riscontri immediati in vista del nuovo anno scolastico 2019/2020. 

Il primo giorno di chiusura al traffico sarà Giovedì 2 Maggio 2019. 
  



Saranno autorizzati a transitare i seguenti veicoli: 

 Autobus; 

 Autoveicoli degli insegnanti e del personale scolastico, esclusivamente nel breve tratto di Viale 
Pallavicino diretto ai parcheggi interni e retrostanti il plesso scolastico; 

 Veicoli dei residenti; 

 Biciclette; 

 Veicoli di soccorso e trasporto disabili. 

Si specifica, inoltre, che: 

 Nelle vie interessate dalle modifiche alla circolazione stradale, verrà posizionata la necessaria 
segnaletica verticale provvisoria; 

 Salvo emergenze o impedimenti indifferibili, sarà presente il personale della Polizia Locale, allo 
scopo di facilitare il corretto svolgimento della nuova viabilità stradale, in particolare nel primo 
periodo di sperimentazione. 

Punti di ritrovo per il Walk-to-School. 

Con il nuovo assetto della circolazione, gli studenti che vengono accompagnati a scuola in auto, 
possono essere convenientemente lasciati in alcuni punti di ritrovo in zona e raggiungere il plesso 
scolastico percorrendo a piedi qualche centinaio di metri in sicurezza. 

I punti di ritrovo individuati sono i seguenti: 

 Area Parcheggio ex Enel situata nei pressi dell’intersezione tra Via Repubblica e Via Paganini, 
distante circa 250 metri e 3 minuti a piedi percorrendo Via Repubblica; 

 Posteggi auto in Via Provesi e Via Ziliani, distanti circa 250 metri e 3 minuti a piedi percorrendo 
Via Provesi o Viale Pallavicino. 

 Posteggi auto del primo tratto di Via Vitali, distante meno di 300 metri e meno di 5 minuti a 
piedi. 

 Parcheggio della Stazione, distante circa 350 metri e meno di 5 minuti a piedi. 

 Piazza IV Novembre, distante circa 450 metri e 5 minuti a piedi percorrendo Via Roma; 

A nostro avviso, percorrere a piedi l’ultimo tratto di strada per raggiungere la scuola risponde alla 
buona pratica del c.d. “Walk-to-School”, suggerita dalla medicina moderna per aumentare l’esercizio 
fisico quotidiano e combattere la tendenza all’eccessiva sedentarietà che affligge la nostra società. 

Siamo consapevoli che sarà necessario qualche giorno per abituarsi alla nuova situazione, adeguare i 
propri tempi e trovare la soluzione che meglio si addice alle esigenze di ogni singolo utente. 

Crediamo, però, che l’impossibilità di raggiungere in auto il piazzale della scuola potrà stimolare 
alcuni dei ragazzi e dei rispettivi accompagnatori a cambiare in meglio alcune delle proprie abitudini 
adottando, nel tragitto casa-scuola, modalità di spostamento diverse e più sostenibili. 

  



Utilizzo Servizio Pedibus. 

Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli alunni 
a scuola. Gli alunni ed i loro accompagnatori si incontrano in punti prestabiliti, vere e proprie fermate 
Pedibus, per poi percorrere assieme, a piedi, il tragitto casa-scuola. 

Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni “passeggeri” e da due o più adulti “autisti” ed al tempo 
stesso “controllori” e fa riferimento al modello del classico trasporto pubblico: gli alunni, infatti, 
aspettano il Pedibus alle fermate, contrassegnate da un’apposita segnaletica predisposta dall’Ufficio 
Tecnico Comunale, proprio come fosse un servizio di trasporto pubblico vero e proprio. 

Si tratta di un Progetto partito nel corso dello scorso anno scolastico e cogliamo, quindi, l’occasione 
per sollecitarne l’utilizzo, anche alla luce degli ottimi riscontri conseguiti. 

Nello specifico abbiamo, ad oggi, individuato 4 percorsi ufficiali: 

 Punto di raccolta STAZIONE FERROVIARIA (pensilina autobus), con partenza alle ore 07:50 
ed arrivo davanti a scuola alle ore 07:55; 

 Punto di raccolta CUP, con partenza alle ore 07:45 ed arrivo alle ore 07:55 davanti a scuola, con 
2 fermate intermedie rispettivamente alle ore 07:48 all’ingresso portici di Piazza Verdi davanti 
alla Banca Monte ed alle ore 07:50 all’intersezione tra Via Roma e Via XXV Aprile; 

 Punto di raccolta ASILO NIDO, con partenza in loco ore 07:40 ed arrivo alle ore 07:55 davanti 
a scuola, con 3 fermate intermedie rispettivamente alle ore 07:45 in Piazza 4 Novembre, alle ore 
07:50 all’intersezione tra Via Roma e Via Vitali ed alle ore 07:52 all’intersezione tra Via Roma 
e Viale Affò; 

 Punto di raccolta CAMPO SPORTIVO, con partenza alle ore 07:45 ed arrivo alle ore 07:55 
davanti a scuola, con due fermate intermedie rispettivamente alle ore 07:47 all’intersezione con 
Via Donizetti ed alle ore 07.50 all’intersezione tra Via Roma e Via Vitali. 

La mappa esplicativa della viabilità legata all’iniziativa e per rimanere aggiornati costantemente sui 
futuri sviluppi del progetto visitate il sito internet e la pagina Facebook del Comune di Busseto. 

Per qualsiasi eventuale ed ulteriore informazione il personale della Polizia Locale è a disposizione 
della cittadinanza al n. 329/9056187. 

L’Assessore alla Polizia Locale 

Dott.ssa Elisa Guareschi 

Il Sindaco 

Dott. Giancarlo Contini 

Il Comandante della PL 

Isp. Sup. Deleo Massimiliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co.2, D. Lgs.vo n. 38/1993 


