
Alla Sindaca di Roma Capitale 

Virginia Raggi 

 

p.c. 

 

All’Assessora alla Città in 

movimento 

Linda Meleo 

 

All’Assessora alla Persona, Scuola e 

Comunità solidale 

         Laura Baldassarre 

 

Al Presidente Commissione III – 

Mobilità 

Enrico Stefàno 

 

Alla Presidente del Municipio I 

Centro Storico 

Sabrina Alfonsi 

 

Loro Sedi   

 

Gentile Sindaca Raggi, 

 

Le inviamo le 1319 firme raccolte tra i genitori e gli studenti dell’Istituto Comprensivo di via delle Carine, del 

Liceo Scientifico Cavour, dei residenti del Rione Monti e dei cittadini contrari al progetto di modifica 

dell’area pedonale in largo Gaetana Agnesi, approvato con delibera di giunta capitolina n. 170 del 28 luglio 

2017. 

La delibera 170 prevede la pedonalizzazione di Largo Gaetana Agnesi nell’area prospiciente il Colosseo 

eliminando l’area pedonale già esistente, adiacente la scuola dell’infanzia Vittorino da Feltre. Tale progetto 

mette a repentaglio la sicurezza dei bambini in entrata ed in uscita dalla scuola e raddoppia gli 

attraversamenti pedonali per gli studenti più grandi, non salvaguardando il percorso pedonale protetto 

verso le scuole limitrofe. Inoltre, non meno importante, la informiamo che la zona che si vorrebbe aprire al 

traffico veicolare è l’unico punto di raccolta dell’I.C. di via delle Carine in caso di evacuazione.  

Il progetto, approvato con la delibera di giunta capitolina n. 170, prevede di fronte all’uscita della scuola 

d’infanzia un marciapiede di soli tre metri e mezzo, eliminando l’attuale zona pedonale faticosamente 

conquistata dai cittadini a protezione della scuola e a totale fruibilità dei pedoni. 

I bambini dell’I.C. di via delle Carine e gli studenti del liceo Cavour e dell’I.I.S. Leonardo da Vinci che saranno 

penalizzati dall’eliminazione della loro area pedonale sono più di 2000.  

Ci chiediamo perché eliminare un’area pedonale che permette agli studenti che frequentano le numerose 

scuole della zona di percorrere in sicurezza il percorso pedonale metro Colosseo-scuola? 

Perché eliminare la già esistente area pedonale adiacente la scuola dell’infanzia sostituendola con una 

strada carrabile? 



Perché privare l’I.C. di via delle Carine dell’unico punto di raccolta in caso di evacuazione?  

Perché calpestare la volontà dei cittadini che, dopo anni di battaglie e proteste, sono riusciti ad ottenere la 

pedonalizzazione dell’area antistante la scuola d’infanzia, trasformando un luogo di pericolo in un luogo di 

gioco? 

Riteniamo che si possano individuare soluzioni alternative condivise, che consentano di pedonalizzare 

l’area fronte Colosseo senza dover deviare il traffico veicolare davanti alla scuola d’infanzia dell’I.C. di via 

delle Carine. 

Appellandoci alla sua sensibilità di amministratore e di mamma, le chiediamo di intervenire per sospendere 

l’attuazione della delibera di giunta capitolina n. 170 prevista per il 9 aprile e promuovere un incontro per 

individuare una soluzione alternativa e partecipata nell’interesse dei cittadini. 

Augurandole buon lavoro, 

 

Claudia Adduce 

Presidente CdI I.C. di via delle Carine  

 

Maria Elena Arezzo 

Presidente CdI Liceo Scientifico Statale C. Cavour 


