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Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 11
Prof.ssa Iva Rossi
PEC: pgic85900a@pec.istruzione.it

Al Dirigente scolastico del Secondo Circolo didattico
Prof. Giovanni Tofanetti
PEC: PGEE00200L@pec.istruzione.it

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MADONNA ALTA, VIA
COTANI E VIA BARACCA. COMUNICAZIONE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Gentili Professori,
sono appena iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via madonna Alta,
via Cotani e via Baracca, per l’eliminazione del semaforo e la fluidificazione del traffico.
Dopo una prima fase iniziale, in cui si stanno eseguendo lavori preliminari, sarà necessario
proseguire con la chiusura di via Cotani, per il tratto limitrofo all’intersezione in oggetto; l’area
interclusa è meglio individuata in azzurro nella planimetria che si allega. Sarà necessario chiudere
sia un tratto di strada che un tratto di marciapiede, impedendo di conseguenza sia il transito dei
veicoli che quello dei pedoni, nelle zone in tratto compreso fra l’accesso al piazzale dei negozi
(macelleria, fruttivendolo, copisteria, articoli per la casa, parrucchiere) e via Madonna Alta.
La chiusura implica la necessità di deviare anche il percorso della linea I di autobus, che,
non potendo svoltare in via Cotani, proseguirà in via Madonna Alta per poi svoltare in via Magno
Magnini; sarà quindi necessario sopprimere anche le fermate del bus in via Cotani.
Siamo consapevoli che tale chiusura, che sarà operativa indicativamente dal 8 aprile al 9

giugno, comporterà alcuni disagi agli studenti che frequentano le scuole del “Villaggio Kennedy” e
alle famiglie che li accompagnano; per minimizzare i disagi chiediamo la Vostra collaborazione per
far arrivare alle famiglie ogni informazione utile ad individuare percorsi alternativi di accesso alle
scuole, sia a piedi che in macchina che con il trasporto pubblico.
In allegato si trasmette un volantino con l’individuazione:
- dei percorsi alternativi per chi si muove in auto (attraverso via Pontani-via Cotani, attraverso la
rotatoria via Madonna Alta-via Martiri dei Lager e poi via Magno Magnini);
- della nuova fermata del bus, istituita per la durata del cantiere, lungo via Madonna Alta, che
assieme a quella vicino all’edicola è funzionale alle scuole;
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- dei percorsi pedonali tra via Madonna Alta, in particolare le fermate del bus, e le scuole.

Per ogni necessità di chiarimento gli uffici sono a disposizione vostra e delle famiglie.
In particolare, il referente per i lavori è l’ing. Margherita Ambrosi, direttore dei lavori, ai seguenti
recapiti:
- telefono 075 5773935
- mail ma.ambrosi@comune.perugia.it

IL DIRIGENTE
U.O. MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE
ing. Leonardo Naldini
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