
Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso

Polizia Locale
orari apertura al pubblico

 da lunedì a venerdì dalle 13,00 alle 14,00, il sabato dalle 12,30 alle 13,30
p.e.c.:    protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

Via Postumia 29- 
cap. 31047
Telefono 0422759357
fax 0422859105
E-mail pm@pontedipiave.com
http://www.pontedipiave.com
c.f. 80011510262
p.IVA 00595560269 

Prot. n. 13261 Ponte di Piave lì 26/10/2016

OGGETTO: Premio Nazionale “Comuni Virtuosi 2016”

                                                                 All. Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi
e mail info@comunivirtuosi.org

Ente Locale Promotore: Comune di PONTE DI PIAVE, 31047 Piazza Garibaldi 1 (TV)

Categoria dell’iniziativa e finalità della stessa: Mobilità Sostenibile progetto “Pedibus”

Descrizione  dell’iniziativa:  Il  progetto  “Pedibus”  nasce  con  una  serie  di  obbiettivi,
migliorare la qualità della vita, migliorare l’ambiente, riduzione dell’inquinamento e maggior
sicurezza stradale.

Il  progetto  ha  visto  la  sinergia  da  parte  di  vari  attori  coinvolti:  Ulss,  Comune,
Associazione Pedibus, Istituto Scolastico e Genitori, da questo tavolo tecnico sono state
pianificate le varie attività che ogni attore ha poi sviluppato. 

Le principali attività sviluppate dai vari attori sono state: informare tramite volantini e
incontri i genitori e alunni sui vantaggi di utilizzare questo sistema di mobilità sostenibile,
formazione degli accompagnatori. 

Da parte  del  Comune sono stati  individuati  i  vari  percorsi  e messi  in  sicurezza
tramite idonea segnaletica sia verticale che orizzontale, nel sito del Comune è stata creata
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una pagina dedicata dove si trovano tutti i percorsi e i riferimenti per eventuali persone
interessate. 

Il “Pedibus” è formato da una fila di bambini che indossano una pettorina ad alta
visibilità e che tengono in mano una corda una specie di corrimano flessibile in questo
modo ognuno è collegato all’altro e accompagnati da due adulti posizionati agli estremi, il
“Pedibus” presta servizio sia con il sole che con la pioggia.

Es. un dei percorsi inviduati

Es. un Pedibus in movimento lungo il tragitto 
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Tempi di realizzazione:  Per la realizzazione del progetto, iniziato con un primo tavolo
tecnico tra tutti i soggetti coinvolti, lo studio della fattibilità e l’esecuzione delle varie opere
per rendere il progetto operativo sono serviti circa 40 giorni.

Soggetti  coinvolti:  Comune  di  Ponte  di  Piave,  ULSS,  Istituto  Comprensivo,  Scuola
Secondaria di 1° Grado, Genitori, Polizia Locale Associazione Pedibus.

Risultati  conseguiti:  I  risultati  conseguiti  sono  stati  diversi:  l’implementazione  del
progetto, riuscire a coordinare un tavolo tecnico dove sono coinvolte diverse tipologie di
attori e rendere attivo il tutto “Pedibus” è il risultato più grande inoltre riduzione delle auto
in sosta vicino alle scuole negli orari più affollati, in un paio di anni sono stati attivati quasi
tutti i percorsi grazie alle esperienze positive sia degli accompagnatori (genitori) che degli
alunni, questo grazie alla miglior socializzazione tra coetanei e adulti. 

Fiduciosi del benevolo accoglimento della presente istanza, cordialmente saluto.

 IL COMANDANTE
   Responsabile del Servizio di P.L

                                                                                                        V. Commissario Giuseppe Davidetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi per gli effetti della legge 82/2005.
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