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COMUNICATO STAMPA
Precisazioni in merito a quanto accaduto mercoledì 7 aprile
davanti alla scuola secondaria di primo grado “Vittorelli”

Questa mattina un articolo pubblicato su un quotidiano locale relativo ad un episodio accaduto
nella giornata di ieri, riporta alcune inesattezze che l’Amministrazione comunale ritiene di
precisare, fornendo un resoconto esatto di quanto accaduto.
Nel primo pomeriggio di ieri, pochi minuti dopo le ore 14, l’agente in servizio di fronte alla
scuola secondaria di primo grado “Vittorelli” era intento ad aiutare ed a sorvegliare gli alunni
che sostavano in attesa del verde pedonale per superare l’incrocio sulle apposite strisce.
Improvvisamente tre ragazzini, incuranti del fatto che il semaforo fosse rosso, hanno iniziato ad
attraversare la strada. Non si trattava quindi di un attraversamento al di fuori dell’apposito
spazio, ma di un passaggio con un evidente segnale di stop.
Accortosi di quanto stava accadendo e non potendo intervenire per fermarli, dato il
sopraggiungere di veicoli, l’agente ha immediatamente fermato il traffico per permettere loro di
attraversare in sicurezza e poi, nella sua autonomia decisionale, ritenendo che il fatto fosse
particolarmente grave per le modalità in cui è avvenuto, ha deciso di sanzionarne il
comportamento, al fine di evitare che lo stesso potesse in futuro essere impunemente imitato
dai numerosissimi allievi che frequentano le scuole Vittorelli o Mazzini e si trovano ad
attraversare quello stesso incrocio diverse volte al giorno.
L’agente ha ritenuto che, qualora non avesse provveduto a sanzionare l’infrazione, si sarebbe
creato un precedente e che comportamenti analoghi, se ripetuti, avrebbero potuto comportare
gravi incidenti stradali e situazioni di pericolo per l’incolumità proprio degli studenti.
La sanzione applicata ai sensi dell’articolo 146 del codice della strada, pari a 39 euro e non 154,
come erroneamente riportato nell’articolo, è quella minima per questi casi, e verrà notificata agli
esercenti la patria potestà.
L’impegno del Comando di Polizia Locale nel presidiare gli attraversamenti pedonali richiede
un grande sforzo di personale e di risorse. In alcuni incroci il servizio viene erogato anche
quattro volte al giorno per permettere ai ragazzini che si recano a scuola, soprattutto a quelli
non accompagnati dai genitori, di raggiungere in sicurezza gli edifici scolastici e gli scopi
principali di questa prestazione sono la sicurezza dei ragazzi, l’educazione e la prevenzione.

L’Amministrazione comunale preferirebbe che episodi come questo non avessero mai a
verificarsi e continua ad investire in sicurezza non solo presidiando le scuole, ma organizzando,
come in questi giorni, corsi di educazione stradale.

