
Brusasco, 02 Maggio 2022

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al  Segretario comunale

LORO SEDI

INTERROGAZIONE

(ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio comunale) 

Oggetto: via delle Scuole, come garantire la sicurezza per 
studentesse e studenti?

Premesso come, specie durante gli orari di entrata e di uscita delle 
studentesse e degli studenti dall’Istituto comprensivo, si renda 
necessario un presidio dell’incrocio fra via delle Scuole e via 
Circonvallazione/via Verrua Savoia; 

sottolineata, in tal senso, l’importante azione di supporto da parte dei 
volontari appartenenti al gruppo dei “Nonni vigili”, che si dedicano al 
presidio della zona in quegli orari fin dall’anno scolastico 2016/2017; 

constatata, altresì, la necessità di prevedere una maggiore vigilanza del 
rispetto del codice della strada, affidata a chi abbia anche la possibilità 
di elevare sanzioni nei confronti di quegli automobilisti che, nonostante i 
richiami e l’opera di persuasione dei “Nonni vigili”, mettono a rischio con 
veri e propri parcheggi selvaggi e manovre spericolate l’incolumità dei 
pedoni e, finanche, degli altri automobilisti; necessità che ci è stata 
segnalata in diverse occasioni da numerosi cittadini brusaschesi e non 
solo; 

rilevata, poi, l’urgenza del ripristino delle strisce pedonali, in particolare 
nei pressi dell’Istituto comprensivo e dell’Istituto Cottolengo; 



ricordato, infine, che recentemente il Comune di Brusasco ha previsto 
l’assunzione nella propria dotazione organica di personale di due agenti 
di polizia municipale part-time, 

i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e l’Assessore 
competente per sapere: 

• quali iniziative (e con quali tempistiche) intenda adottare per 
garantire il rispetto del codice della strada e, quindi, la sicurezza in 
primis di studentesse e studenti (e dei loro accompagnatori) nei 
pressi dell’Istituto comprensivo di Brusasco e dell’Istituto 
Cottolengo, anche in considerazione della recente assunzione di 
due agenti di polizia municipale nell’organico comunale. 

Si chiede risposta scritta e verbale al primo Consiglio Comunale. 

Anna MAROLO 
Carlo GIACOMETTO 
Daniele TESTORE 

(Firmato in originale)


