LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

Circ.n.465/2019

Schio, 15.4.2019

Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti
p.c. personale ATA

OGGETTO: Fermate arrivo/partenza autobus trasporto pubblico SVT del Centro
Studi. Comunicazione di soppressione dell'attraversamento pedonale di
via M. Sanudo fronte sede Liceo Statale “G. Zanella”.
Con riferimento al percorso intrapreso tra Amministrazione Comunale e S.V.T.
S.r.l. teso a garantire l'arrivo e la partenza degli autobus di trasporto pubblico
extraurbano dal Centro Studi, per maggiore comodità degli studenti interessati
e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di coloro che attualmente
per il ritorno devono recarsi a p.le Div. Acqui, nell'ottica di proseguire anche
con la partenza delle corse dal Centro Studi, la settimana scorsa è stato
effettuato un sopralluogo congiunto da tecnici di questa Amministrazione con
ditta S.V.T. Srl e Vi.Abilita Srl.
Il tecnico di Vi.abilita Srl, competente per l'autorizzazione, e la verifica delle
condizioni di sicurezza delle fermate autobus per trasporto extraurbano, ha
rilevato che in caso di stazionamento degli autobus in partenza fronte la Vs.
sede, eventuali pedoni in attraversamento sulle strisce pedonali situate a
fronte dell'accesso pedonale del Liceo “G. Zanella” sarebbero nascosti
dall'ingombro dell'autobus in sosta, con potenziale pericolo di investimento da
parte di veicoli in transito lungo via M. Sanudo, in particolare per quelli diretti
verso via SS. Trinità.
Quale condizione imprescindibile per la sicurezza pedonale è stata pertanto
data da Vi.Abilità Srl la prescrizione di procedere alla soppressione
dell'attraversamento pedonale in oggetto, tenendo anche conto del fatto che
ne esistono già due a breve distanza (in corrispondenza delle intersezioni con
via Luzio e con via T. Livio) funzionali alla distribuzione del traffico pedonale
nel Centro Studi, anche in vista delle esigenze di raggiungere le future fermate
Piazza Summano – 36015 SCHIO (VI) – C.F. 83002710248
Tel. 0445521223 - Fax 0445531978 – VIPC05000E
http://www.zanella.gov.it
e-mail: vipc05000e@istruzione.it pec: vipc05000e@pec.istruzione.it

LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

di partenza autobus. Ciò consentirà inoltre di dare continuità alla sosta autobus
fronte sede Liceo Statale “G. Zanella” e permettere lo spostamento a monte
dell'ultimo stallo di sosta posto in prossimità dell'intersezione tra via M. Sanudo
e via T. Livio, quale ulteriore miglioramento della sicurezza veicolare richiesto
espressamente da Vi.Abilità.
Per tutto quanto sopra esposto, si comunica che si procederà a breve ad
ottemperare a tale prescrizione con la soppressione dell'attraversamento
pedonale in oggetto, in vista del prossimo avvio della sperimentazione di
partenza all'uscita scolastica delle corse SVT dal Centro Studi.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo
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