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I sottoscritti cittadini sammarinesi, genitori degli alurini della Scuola Elementare

"La Primavera" di Serravalle, valendosi della facoltà concessa loro dallo Stato della
Repubblica di San Marino, in occasione dell'Arengo di Aprile 2013, formulano , nell'
interesse collettivo, la seguente istanza:

in previsione del completamento dei lavori nel parco adiacente la scuola, avendo

appreso che il progetto predisposto prevede anche la costruzione di una strada di

servizio che colleghi il parcheggio della Scuola Elementare con la parte posteriore della
nuova Scuola dell'Infanzia, si chiede che la medesima non venga costruita.

La strada dovrebbe condurre ad un parcheggio di alcuni posti auto riservati al
personale non docente ed essere utilizzata dai fornitori della mensa scolastica, ma
essendo la nuova scuola già in funzione da oltre un anno, si è verificato che il servizio è
comunque efficiente e la strada non indispensabile.
Riguardo poi alla possibilità di accesso al parco da parte di eventuali mezzi di
~

soccorso, la mancanza della strada non la comprometterebbe, anzi si eviterebbe un

pericolo quotidiano, infatti i bambini che usufruiscono del parco, che è attiguo alle loro
aule, sia in inverno, nelle pause dal lavoro scolastico, che in estate, durante il Centro
Estivo, non avrebbero più la necessaria libertà di movimento e noi adulti la conseguente
tranquillità, considerando i rischi che i nostri figli correrebbero giocando in presenza di
mezzi in movimento.

Inoltre la strada, seppure a traffico limitato, comporterebbe un negativo impatto
ambientale, deturpando una magnifica oasi verde a disposizione di tutti i cittadini.

Sperando che questa istanza sia presa in considerazione prima dell'estate,
quando sì prevede che i lavori vengano approntati e c0!lfidando nella Loro
sensibilità ambientale e sociale, si porgono deferenti ossequi.
In fede

