
Gentile Segretario Comunale dott. Sapienza 

Come coordinatori del Comitato Indipendente per la Sicurezza degli studenti che frequentano gli istituti IIS 

Paradisi e Levi ci accingiamo ad organizzare una raccolta firme per la presentazione della nostra PROPOSTA 

da sottoporre al voto del Consiglio Comunale di Vignola. 

A tale proposito il REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE di Vignola relativamente alle 

PROPOSTE prevede: 

ART. 4 

(Proposte) 

1) La proposta, sottoscritta da almeno cento cittadini residenti che hanno compiuto il 

sedicesimo anno di età, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico di 

competenza del Consiglio o della Giunta. 

2) Ne sono condizioni di ammissibilità: 

- la forma scritta e la redazione in articoli, se ha per oggetto una disciplina regolamentare 

- l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione Comunale. 

3) Nel caso in cui l'intervento richiesto alla Amministrazione comunale comporti, in caso di 

accoglimento della proposta, una spesa a carico del Bilancio comunale, occorre che tale spesa 

sia quantificata, anche con la collaborazione degli uffici competenti con le modalità di cui 

all'art. 5 comma 3. 

4) La proposta, agli effetti dei pareri ed attestazioni prevista dall'art. 53, comma 1, e art. 55 

comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, è equiparata agli atti deliberativi.  

Relativamente alla forma scritta le chiedo cortesemente di verificare se il testo della nostra PROPOSTA 

volta a garantire la sicurezza degli studenti all’entrata e all'uscita dall'istituto e nel tratto stradale fino alla 

autostazione è  accoglibile in Consiglio Comunale per la relativa deliberazione. 

1. Chiudere al traffico delle auto la parte di strada antistante gli istituti  
2. Chiudere al traffico delle auto la parte di strada antistante gli istituti limitatamente alla sola 

entrata e uscita dall’istituto. 
3. Adottare qualsiasi altra misura ritenuta più idonea da parte della Amministrazione 

Comunale al fine di garantire la totale sicurezza degli studenti all’entrata e all’uscita 
dall’istituto e nel tratto stradale fino alla autostazione. 

 

 

Relativamente ai sottoscrittori informo l’Amministrazione che gli istituti IIS Paradisi e Levi sono frequentati 

dai ragazzi degli otto Comuni dell’Unione (Vignola, Savignano, Marano, Guiglia, Castelvetro, Castelnuovo, 

Spilamberto e Zocca) e dai ragazzi del Comune di Montese. Il comma 1 dell’articolo 4 prevede che la 

proposta sia sottoscritta da almeno cento cittadini residenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età; 

da una prima conta che abbiamo fatto ci risulta che negli istituti IIS Paradisi e Levi di sedicenni direttamente 

interessati al problema della sicurezza dovuta al traffico ce ne sono in numero maggiore che non risiedono 

a Vignola ma che risiedono nei restanti comuni dell’Unione. Stando al regolamento Comunale nonostante 

noi studenti fuori Comune siamo interessati al problema (in tutti i sensi) e nonostante gli unici IIS presenti 

nel nostro territorio siano ubicati nel solo Comune di Vignola la nostra sottoscrizione alla PROPOSTA non è 

da regolamento valida.  

Il CIS ritiene che tutti gli studenti abbiano gli stessi diritti e doveri quindi chiede di verificare se 

relativamente alla PROPOSTA che intendiamo sottoporre al Consiglio Comunale di Vignola TUTTI gli 

studenti degli IIS Paradisi e Levi possano essere considerati “residenti” del Comune di Vignola. In caso 

contrario ci sarebbero degli studenti di serie A  e di serie B:  di serie A sarebbero gli studenti 

anagraficamente  residenti a Vignola che nonostante non usino i pullman che partono e arrivano 

all'autostazione posso chiedere al comune di mettere il percorso pedonale in sicurezza; di serie B sarebbero 



gli studenti anagraficamente  non residenti a Vignola che per venire a scuola sono costretti a  utilizzare i 

pullman e l'autostazione senza però poter chiedere all'amministrazione comunale di mettere in sicurezza il 

percorso. 

Le chiedo altresì di informarmi se anche per la nostra PROPOSTA è possibile utilizzare lo strumento 

informatico segnalato dallo Statuto Comunale all'articolo 10 comma 3 e previsto per la petizione, in modo 

che la nostra PROPOSTA possa essere pubblicata sull’apposito spazio del Sito Internet del Comune, affinché 

altri cittadini possano sostenerla, firmandola on line. 
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