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Prot. n. 05/14P 

 

Latina,  27 febbraio  2014 

Al Sindaco 

 
Al Servizio Mobilità e Trasporti 

 

Al Comando Polizia Locale 

 

e, p.c. Alla Direzione “Don Milani” 

 
04100 Latina 

 
Oggetto: Richiesta di risposta e diffida ad adempiere, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. 

 

La scuola “Don Milani”, frequentata nei suoi due plessi di Via Cilea e di Via Cimarosa da 920 alunni di età 

variabile dai 3 ai 14 anni, di cui 42 diversamente abili, resta ogni giorno per lunghissimo tempo con gli accessi 

bloccati da varie autovetture parcheggiate in violazione delle norme del codice della strada.  

 

Tali condotte costituiscono per gli alunni un esempio di grave carenza di senso civico e di manifesta illegalità,  

denotano altresì la latitanza delle Istituzioni preposte al rispetto della legge, costituiscono un evidente e serie 

pericolo alla loro sicurezza. La condizione di pericolo è sotto gli occhi di tutti, in considerazione del fatto che le 

autovetture parcheggiate negli appositi spazi di accesso al plesso scolastico precludono l'ingresso ai mezzi di 

soccorso (Ambulanza,  Vigili del Fuoco, etc). 

 

Considerato che: 
  

- Il comportamento incivile può essere ascritto allo scarso senso civico di alcuni cittadini e alla colpevole 

latitanza delle Istituzioni Comunali;  

- il gravissimo problema permane, tanto che ogni giorno gli alunni e diverse decine di adulti (insegnanti e 

altro personale della scuola) sono “ostaggio” degli incivili; 

- questa Associazione già in due occasioni ha inviato a codesta Amministrazione Comunale una richiesta 

di intervento per risolvere il problema (lettera del 9 dicembre 2009 allegato 1; lettera del 23 ottobre 2013 

allegato 2);  

- codesta Amministrazione non ha ancora risposto alle lettere né ha adottato alcun provvedimento volto a  

risolvere il problema; 

- l’omissione degli atti dovuti, da parte di codesta Amministrazione, pone un serio rischio alla sicurezza 

delle persone. 

 

Ciò premesso, si chiede 
 

ai sensi degli artt. 2, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., di conoscere il nome del  Responsabile del 

Procedimento di ciascun Ufficio a cui la presente lettera è indirizzata, lo stato degli atti relativi al procedimento de 

quibus e i termini di conclusione, significando inoltre che questa Associazione porrà in essere tutte le azioni legali 

volte ad individuare le eventuali responsabilità civili, amministrative e penali. 

 

In attesa del cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

Salvatore Antoci, presidente 

349-2247886 

salvatoreantoci@libero.it  

 


