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POLIZIA LOCALE 

COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

PERCORSI CONSIGLIATI IN USCITA DALLA 
SCUOLA SECONDARIA •• C. MONTEVERDI .. 

direzione Mantovanella 

direzione S.Antonio 

direzione Montata Carra 

direzione Bancale 



       

      
      

      

   

                

               
         

              
            

           
          

             
 

      

                 

          

               

             

     

                

           

            

          

             

             

         

         

            

           

   

     

              

            

       

       

 

	 

	 

	 

	 

	 

PERCORSI CONSIGLIATI IN USCITA DA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MONTEVERDI" DI 
PORTO MANTOVANO - VIA MONTEVERDI 

1) PERCORSO IN DIREZIONE DI S. ANTONIO: 

•	 PER VIA MANZONI: 

- via C. Monteverdi - via A. Gramsci – sottopasso strada Cisa (foto n.1) – via G. 
Leopardi; 

- via C. Monteverdi - via A. Gramsci – sottopasso strada Cisa (foto n.1) – pista 
ciclopedonale di strada Cisa con direzione VR - via Pavese. 

•	 PER VIA EINAUDI: via C. Monteverdi - via A. Gramsci – sottopasso strada Cisa 
(foto n.1) – pista ciclopedonale di strada Cisa con direzione MN – attraversamento 
ciclopedonale semaforizzato (foto n.2) di strada F.lli Kennedy – utilizzo della pista 
ciclopedonale adiacente alla palazzina comunale e, a seguire, quelle di piazzale 
Togliatti e di via Don Sturzo – attraversamento pedonale (foto n.3) di via Don 
Sturzo. 

2) PERCORSO IN DIREZIONE DI MONTATA CARRA: 

via C. Monteverdi - via A. Gramsci – sottopasso di Strada Cisa (foto n. 1) – utilizzo pista 

ciclopedonale esistente in strada Cisa con direzione MN – attraversamento pedonale 

(altezza della scuola primaria di S. Antonio) di strada f.lli Kennedy (foto n.4) – utilizzo della 

pista ciclopedonale ivi esistente e , a seguire, quella di strada Francesco II Gonzaga. 

3) PERCORSO IN DIREZIONE DI BANCOLE: 

via C. Monteverdi - via A. Gramsci – utilizzo del sottopasso (foto n.1) di strada Cisa – 

utilizzo della pista ciclopedonale di strada Cisa con direzione VR 

•	 PER 'CA ROSSA: fine pista ciclopedonale di strada Cisa – strada Papa Giovanni 

XXIII; 

•	 PER BANCOLE "VECCHIA" (CHIESA): pista ciclopedonale di strada Cisa - via 

Virgilio - sottopasso di strada Cisa (foto n.5) – piazza Pace – attrversamento 

pedonale di via Roma (foto n.6) all'altezza della scuola primaria di Bancole ; 

•	 PER QUARTIERE "SGARZARI": fine pista ciclopedonale di strada Cisa – 

attraversamento ciclopedonale semaforizzato (foto n.7) di strada Papa Giovanni XIII 

– attraversamento pedonale a chiamata (foto n.8) di strada Cisa (con direzione via 

Martiti della Libertà) – pista ciclopedonale di strada Cisa (lato opposto) con 

direzione VR. 

4) PERCORSO IN DIREZIONE DI MANTOVANELLA: 

via C. Monteverdi – via A. Gramsci – attraversamento pedonale (foto n. 9)– utilizzo pista 

ciclopedonale di via A. Gramsci e, a seguire, quella di strada Santa Maddalena. 

SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DELLE PISTE CICLOPEDONALI PRESENTI SUL 

PERCORSO - DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - DEI SOTTOPASSI



    

  

              
  

    

             

               
         

         
         

       

         

    

              
    

       

          
             

           

             
            

          
             

  

            

            
 

         
 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

NORME FONDAMENTALI PER I PEDONI
 


DOVE SI CAMMINA:
 


I pedoni devono camminare sui marciapiedi e non sulla strada, perchè questa è riservata 
ai veicoli. 

DOVE E QUANDO SI ATTRAVERSA: 

➢	 Fermarsi e guardare bene se arrivano veicoli, da che parte e a che velocità; 

➢	 Guardare prima a sinistra, poi a destra, se la via è libera in entrambe le direzioni, 
iniziare l'attraversamento continuando a guardare a sinistra e a destra; 

➢	 Attraversare sempre sulle strisce pedonali e, dove esistenti, utilizzare 
sottopassaggi. In caso di assenza di attraversamenti pedonali, bisogna sempre 
dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada; 

➢	 Regolarsi con le luci in presenza di un impianto semaforico. 

NORME FONDAMENTALI PER I CICLISTI 

➢	 La bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti e quindi bisogna sempre rispettare le 
regole del codice della strada; 

➢	 Utilizzare sempre le piste ciclabili esistenti sul percorso; 

➢	 Quando si intende cambiare direzione, segnalare, con anticipo, la svolta utilizzando 
il braccio (il sinistro o il destro a seconda della direzione) e, quando possibile, 
guardare dietro per verificare il sopraggiungere di altri veicoli a distanza ravvicinata; 

➢	 Quando si intende svoltare a destra, rimanere il più vicino al margine destro della 
carreggiata per la svolta in sicurezza, invece quando si deve svoltare a sinistra, 
portarsi al centro della carreggiata gradualmente, assicurarsi che non vi siano 
veicoli dietro e segnalare la svolta, dando la precedenza ai veicoli che giungono da 
opposta direzione; 

➢	 Quando si è sulla carreggiata bisogna circolare il più vicino possibile al margine 
destro; 

➢	 In caso di scarsa visibilità indossare abbigliamento rinfrangente e visibile e tenere le 
luci accese; 

➢	 Indossare, anche se non previsto per legge, il casco protettivo. 
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