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                                                                Spett.le 
                                                                Sindaco di Como 
                                                                Dott. Mario Lucini 
                                                                Palazzo Cernezzi 
 
                                                                Ing. Pierantonio Lorini 
                                                                Dirigente Responsabile alla Mobilità 
                                                                Comune di Como 
 
 
 
Como, 1 agosto 2012 
 
 
 
Oggetto: Servizio “Pedibus” a Monte Olimpino. 

 
 Il servizio “Pedibus” viene svolto per la Scuola Primaria di Monte Olimpino da 

Volontari e Genitori in attinenza alla Convenzione sottoscritta dalla SOCIETA’ DI 
MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE  TRA OPERAI E CONTADINI con sede a 
Monte Olimpino. 
 
SVOLGIMENTO 
 
 Il servizio “Pedibus” ha avuto uno svolgimento continuo e regolare durante 
tutto l’anno scolastico ed è stato di grande utilità per genitori ed alunni. 
 
Le frequenze possono essere così riassunte: 
 
   linea 1 – Piazza, via Mainoni- via Interlegno – Scuola 
 
    presenza  giornaliera 25 – 30 alunni   
 
   linea 2 -      asilo nido comunale – via Bellinzona  
                   via Cardina , via Interlegno - Scuola 
 
    presenza  giornaliera 10 – 15 alunni  
 
 Nei giorni di neve e gelo, a causa del ghiaccio lungo la “pedonale” che collega 
la via Mainoni con la via Interlegno, per la linea 1, si è percorso il marciapiede lungo 
la via Bellinzona sino alla via Interlegno.  
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 Per la linea 1 il servizio ha compreso la raccolta, alla partenza, degli zainetti 
dei ragazzi ed il loro trasporto con automezzo al cortile della Scuola.  

 
Per la linea 2 i Genitori/Volontari hanno aiutato direttamente i ragazzi. 

 
 
 
PROBLEMATICHE 
 
 L’unica problematica rilevata è quella legata alla “mobilità”in prossimità della 
Scuola. 
  La movimentazione, in occasione dell’entrata e dell’uscita degli alunni, 
pedonale e veicolare, è sempre frenetica con rischi continui di incidenti che sono in 
ogni istante possibili. 
 Le strade sono di calibro limitatissimo, gli spazi per la sosta praticamente 
inesistenti ed il flusso veicolare ( transiti, residenti, utenti della scuola)  intenso. 
 

 
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO  

 
Dalle verifiche eseguite in occasione del sopralluogo di venerdì 20 luglio 2012 alla 
presenza dell’ Ing.  Lorini del Comune di Como, del Presidente della Società di 
Mutuo Soccorso Ing. Mascetti, della Dott.ssa Marzorati, del sottoscritto e di alcuni 
rappresentanti del quartiere, sono emerse le seguenti ipotesi di intervento: 
 

A) Percorso pedonale che dalla sommità di via Interlegno permette di 
raggiungere direttamente la Scuola senza passare dallo scalone. 

 
Per potere accedere alla Scuola occorre: 

- confermare da parte dei Servizi del Patrimonio la proprietà comunale 
dell’accesso e dei rustici esistenti; 
- verificare la sicurezza del percorso specie in relazione allo stato 
strutturale dei rustici; 
- rendere percorribile il tratto di sentiero; 
- creare un accesso pedonale con cancello nella recinzione della scuola;  

 
 

B) Accesso carraio alla Scuola da via Pestalozzi 
 

Per evitare il transito “indiscriminato” lungo la via Pestalozzi, stretta e 
ripida, in attesa di una soluzione definitiva con il posizionamento di uno 
sbarramento azionabile elettricamente ( presso l’ingresso della scuola o 
all’imbocco della via), si ipotizza di installare, sin dall’inizio del prossimo 
anno scolastico, un divieto di accesso alla via Pestalozzi, consentendo il 
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transito solo ai residenti ed agli autorizzati (formalmente) dalle Autorità 
Scolastiche. 
 

C) Accesso e stazionamento all’incrocio tra la via Cardina e la via 
Interlegno. 

 
a) divieto di accesso, durante il periodo scolastico, alla via Interlegno dalla 

via Cardina nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e 
dalle 12,15 alle 12,45. 

 
b) Formazione di parcheggi in via Cardina, lungo il tratto in salita, di fronte 

all’imbocco con la via Interlegno.  
 

 
 
 
Colgo l’occasione per ringraziare anticipatamente per l’attenzione che 
vorrete porre a quanto sopra e rimango in attesa di una risposta al riguardo.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
Mario Molteni 
Consigliere Comunale 
 
 


