CORPO di POLIZIA LOCALE
Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Segnaletica, Polizia Amministrativa, Commercio Aree Pubbliche

Servizio Associato Candiolo, Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, Virle P.te
Prot. n° 9.227

Comune di None
Al Signor Sindaco – Sede
All’Assessore all’Istruzione Sede

OGGETTO:

Progetto PEDIBUS Anno scolastico 2020/2021.

Vista la richiesta pervenuta dall’Assessore all’Istruzione, Sig.ra DIFINO Paola, volta a mantenere e a
consolidare il Progetto Pedibus per l’anno scolastico 2020/2021, iniziativa finalizzata alla riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, nell’ottica dell’impegno preso dall’Amministrazione Comunale con la
Dichiarazione dello Stato di Emergenza Climatica e considerandola costruttiva e fattiva di uno spirito di
ampia collaborazione funzionale al miglioramento della circolazione stradale, con particolare attenzione al
tema della mobilità urbana sostenibile.
Tenuto conto dell’importanza di tale progetto in questa fase di emergenza epidemiologica da Covid 19, in
quanto il Pedibus risulta una soluzione efficace per ridurre il numero di genitori all’ingresso delle scuole e
conseguentemente i rischi di contagio.
Si procede quindi alla descrizione analitica delle singole linee Pedibus per l’anno scolastico 2020/2021.:
1. Linea arancione
 Il punto principale d’incontro è l’intersezione tra via Amerano e via Stazione (fronte pizzeria “La
Corte”.)
 I bambini residenti in via Benedetto Croce e via Amerano (oltre che parte di via Volvera) avranno
un punto di ritrovo secondario presso i parchi di via Amerano (fronte civico 122); percorrendo il
marciapiede di via Amerano (lato civici dispari), i bambini attraverseranno via Volvera
(attraversamento pedonale istituito), per poi proseguire sul percorso pedonale privilegiato fino al
raggiungimento di via Stazione, dove dopo aver utilizzato l’attraversamento pedonale presente nelle
vicinanze dell’intersezione, raggiungono il punto d’incontro principale.
 I bambini residenti in via San Lorenzo potranno raggiungere il punto principale d’incontro
percorrendo via Volvera, attraversandola utilizzando le strisce pedonali presenti all’altezza di via
Benedetto Croce e p.za Sola, per poi proseguire sui marciapiedi presenti in via Sola che conducono
in via Amerano ed infine raggiungere così il punto principale di incontro di via Stazione. In
alternativa gli stessi bambini potranno percorrere la zona riqualificata di via Molino, raggiungendo il
camminamento pedonale di via Stazione fino al punto di incontro principale.
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 I bambini residenti in Via Monviso e in via Molino e nella “zona Stazione” percorreranno il viale
alberato di via Stazione (completamente pedonale) per raggiungere il punto d’incontro principale.
 Una volta raggiunto il punto d’incontro principale, i bambini che frequentano la scuola “Don P.
Albera” proseguiranno, in sicurezza, sul marciapiede di c.so Castello.


Una volta raggiunto il punto d’incontro principale, i bambini che frequentano la scuola “Rodari”
utilizzeranno l’attraversamento pedonale all’intersezione con c.so Castello per portarsi sul
marciapiede centrale di via San Rocco; raggiungeranno l’attraversamento pedonale di via Roma che
porta ai

“portici vecchi” per poi percorrere piazza Cavour sul lato Banca Fideuram, poi

l’attraversamento pedonale di via Beccaria di fronte alla Posta, proseguendo sul marciapiede di via
Brignone (lato Comune) e l’attraversamento pedonale su via Padre Angelico, fino al raggiungimento
dell’area pedonale istituita in via Brignone (medesimo percorso degli anni precedenti).
Orari e accompagnatori:
 l’orario di ritrovo al punto principale di incontro è alle ore 7.50 dove saranno presenti un
Volontario di Protezione Civile e un genitore/nonno volontario;
 l’orario di ritrovo al punto secondario di via Benedetto Croce e via Amerano (ed ulteriori
punti secondari di incontro) è alle ore 7.40 dove saranno presenti n. 2 genitori/nonni
volontari.
Di seguito la cartina del percorso, dove con linea più spessa è indicata l’arteria principale del
Pedibus e, con linea più sottile, gli eventuali percorsi per raggiungere in sicurezza il punto
principale d’incontro.

Punto d’incontro Via Amerano

Punto principale d’incontro
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2. Linea Azzurra:
 Il punto principale d’incontro è situato presso il gazebo di legno di via Marconi dove confluiscono i
bambini residenti di via Marconi, via Cerutti, via delle Aie e del “Villaggio dei Salici”. I bambini
effettueranno insieme un primo tratto di vicolo Rho (percorso ciclo-pedonale) fino all’intersezione su
via Castagnole.
 I bambini che frequentano la Scuola “Don Albera” seguiranno quindi per via Castagnole sul
percorso

pedonale

privilegiato,

in

direzione

piazza

Magenta

fino

al

raggiungimento

dell’attraversamento pedonale posto all’intersezione con Via Cerutti, raggiungendo così via Alfieri
(dove è stata istituita una corsia ciclo/pedonale) fino al portico dove è presente l’attraversamento
pedonale che porta in p.za Vigo (lato Banca Sella).
 I bambini che frequentano la Scuola “Rodari” continueranno a percorrere tutto vicolo Rho
(percorso ciclo-pedonale), oltre via Castagnole fino a via Verdi (dove è stata istituita una pista
ciclo/pedonale che prosegue verso via Padre Angelico). Proseguiranno quindi in via Padre Angelico
fino all’attraversamento pedonale sito in prossimità della rotatoria, infine per raggiungere l’area
pedonale di via Brignone.
Orari e accompagnatori:
 l’orario di ritrovo al punto principale di incontro è alle ore 7.50 dove saranno presenti un
Volontario di Protezione Civile e n. 3 genitori/nonni volontario.
Di seguito cartina del percorso, dove con linea più spessa è indicata l’arteria principale del Pedibus e con
linea più sottile gli eventuali percorsi per raggiungere in sicurezza il punto principale d’incontro.

Punto principale d’incontro
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3. Linea Gialla:
 Il punto principale d’incontro è sito all’intersezione tra via Volvera, via Roma e via Scalenghe;
 Il punto di ritrovo secondario istituito all’intersezione tra via Roma e via De Gasperi, convoglierà il
bacino di bambini residenti in via Roma (oltre il civico 123), via Matteotti , via Vigone e Via XXV
Aprile che utilizzeranno la pista ciclo/pedonale di via Roma per raggiungere il punto principale di
incontro, nel quale si uniranno anche i bambini residenti in Via Volvera,Via Santarosa e Via
Scalenghe.


Dal punto principale di incontro i bambini proseguiranno lungo il marciapiede di via Roma (lato
civici dispari) oppure, in caso di maltempo, percorreranno i portici nuovi.

 I bambini che frequentano le Scuole “Don Albera” oltrepasseranno via Massimo D’Azeglio (sulle
strisce pedonali), proseguendo sul marciapiede di via Roma (lato civici dispari), transiteranno
sull’attraversamento pedonale di p.za Cavour, proseguendo per i “portici vecchi” fino
all’attraversamento pedonale che li porterà in p.za Vigo.
 I bambini che frequentano la Scuola ”Rodari” potranno, all’intersezione con Via Massimo
d’Azeglio, proseguire e ritrovarsi con i bambini della Linea Arancione su p.za Cavour per poi
proseguire in via Brignone verso la scuola oppure, in alternativa, svoltare in via D’Azeglio su
percorso pedonale privilegiato, transitare sul marciapiede di p.za Rubiano e collegarsi, percorrendo
l’attraversamento pedonale, a via Brignone per proseguire poi verso via Padre Angelico,
attraversando sulle strisce pedonali e raggiungendo così l’area pedonale di via Brignone.
Orari e accompagnatori:
 l’orario di ritrovo al punto principale di incontro è alle ore 7.50 dove saranno presenti un
Volontario di Protezione Civile e n. 1 genitore/nonno volontario.
 l’orario di ritrovo al punto principale di incontro è alle ore 7.40 dove sarà presente un 1
genitore/nonno volontario.

Di seguito cartina del percorso, dove con linea più spessa è indicata l’arteria principale del Pedibus e con
linea più sottile gli eventuali percorsi per raggiungere in sicurezza il punto principale d’incontro.

Piazza Cavour 9 – 10060 NONE

P.IVA 02393730011 – C.F. 85003190015

Tel. 011-9904224 – fax 011-9864889
sito INTERNET : www.comune.none.to.it e-mail: polizia@comune.none.to.it e-mail PEC: polizia@pec.comune.none.to.it

4

Punto d’incontro Via De Gasperi

Punto principale d’incontro

Nell’auspicio di aver reso un parere attinente alle aspettative, a disposizione per ogni necessario
approfondimento, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

None, 14 settembre 2020.
P. Il Comandante
Comm. Valentina Sanmartino
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