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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì  27/03/2019 

RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI E ACCESSIBILITA'  
SCUOLA MEDIA DI SOMMACAMPAGNA 

Nell'ambito della riqualificazione dei parcheggi e dell'accessibilità alla Scuola Media di Somma-
campagna, il Consiglio Comunale si è espresso favorevole all’acquisizione al patrimonio comunale 
di un'area per la sistemazione del marciapiede di accesso e del parcheggio di Via Campagnol. 
  
Il progetto esecutivo dell’intervento di sistemazione delle aree a parcheggio annesse al plesso sco-
lastico della zona è stato approvato lo scorso febbraio 2018, dando il via a un progetto edilizio pre-
visto nel Piano Regolatore del 1990. L’amministrazione riceverà in cambio le aree per la realizza-
zione di un parcheggio su via Dossobuono. 
All’interno del progetto è previsto anche lo spostamento del passaggio pedonale che collega via 
Dossobuono con via Campagnol portandolo a fianco della scuola. 
Durante la verifica del progetto è emersa la necessità di acquisire una parte del lotto per migliorare 
la dotazione di parcheggi e soprattutto la pedonalità delle aree di accesso al plesso scolastico. 
  
Intento dell’Amministrazione è quello di risolvere la criticità della situazione attuale. Nel traffico di 
accesso alla zone, in prossimità soprattutto degli orari di inizio e fine delle lezioni, si viene a creare 
una sorta di intersezione tra marciapiede e parcheggi, causando situazioni di pericolo e di difficoltà 
di accesso. Attraverso l’acquisizione delle are si prevede lo spostamento del marciapiede in posi-
zione adiacente alla proprietà privata, mentre i parcheggi si collocano verso la strada. La larghezza 
indicativa del nuovo marciapiedi sarà di 2 metri. 
  
Così commenta l’ass. all’Urbanistica e all’Edilizia Privata Giandomenico Allegri: «Sappiamo bene 
che attorno alla scuola si creano dei disagi nei momenti di ingresso ed uscita dovuti alla presenza di 
mezzi che non hanno un parcheggio disponibile. Negli stessi orari c’è inoltre la presenza degli scuo-
labus per il servizio scolastico. Ci si è presentata l’occasione, visto che i privati stavano interven-
endo dando attuazione ad una previsione molto datata, di operare per migliorare tale situazione. 
Con questo intervento si migliorerà la fruibilità di accesso alla scuola sia per i ragazzi che arrivano 
a scuola a piedi sia per gli accompagnatori».
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