
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE E PARCHI 
 

Data: 08.04.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Catto Alessandro, Fantin Alessandro, Bortolussi Alberto, Ciani Francesca, Falcomer Paola, Pulito 
Alessia, Trevisiol Giacomo, Giusti Lodovico, Stocco Beatrice (vice consigliere, senza diritto di voto). 
 
Assenti: Marcon Edoardo, Tisiot Nicola, Martin Livia, Anzalone Aleandro, Cecone Martina. 
 
Facilitatori: Celotto Bertilla, Garlatti Antonio. 
 
Ospiti: Lenarduzzi Luca – Direttore Generale di Ambiente e Servizi, Centis Tiziano – Assessore all’Ambiente. 
 

O.d.g. 
 

1. Incontro con l’Assessore all’Ambiente e il Responsabile di Ambiente e Servizi; 
2. Censimento sulla raccolta dei rifiuti nelle scuole di San Vito; 
3. Scelta del nuovo nome per il parco di piazzale Modotti; 
4. Mappatura dei parchi di San Vito. 

 
INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 

1. Incontro con l’Assessore all’Ambiente e il Responsabile di Ambiente e Servizi 
 
All’inizio di seduta sono presenti l’assessore all’Ambiente Centis Tiziano ed il Responsabile di Ambiente e 
Servizi, rag. Lenarduzzi, che presenta i dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di San 
Vito, portando le motivazioni delle scelte fatte. 
Il rag. Lenarduzzi spiega che per rifiuto si intende ciò che di un oggetto non si può più recuperare, perché è 
opportuno, sia per motivi ambientali che economici, riciclare il più possibile. La media di ciò che si può 
recuperare di un oggetto è il 70%, nel nostro comune si è arrivati al 71,57% di raccolta differenziata, pertanto 
un ottimo risultato. I rifiuti non riciclabili (secco) vengono smaltiti secondo due modalità: nel bidone giallo per 
la raccolta porta a porta i rifiuti domestici, nella piazzola ecologica i rifiuti ingombranti. 
Si calcola che, in media, per ogni persona, vengano prodotti 400 Kg di rifiuti in un anno così ripartiti: 
 
quantità tipologia destinazione 
50 Kg/persona verde 
50 Kg/persona resti cucina 

Destinati ad azienda Sesa di Padova per il 
trattamento, poi insacchettati a Casarsa, infine 
distribuiti gratuitamente ai cittadini 

45 Kg/persona carta Raccolta dalla ditta Boz, che la invia in Cina 
20 Kg/persona cartone Cartiera di Ovaro 
18 Kg/persona plastica IDEALSERVICE 
7-8 Kg/persona legno-ferro Fantoni 
40 Kg/persona Vetro/lattine Vetrerie (viene riciclato completamente il vetro e 

recuperato l’alluminio) 

Il rag. Lenarduzzi deve quindi lasciare la seduta, ma comunica la propria disponibilità a partecipare 
all’incontro previsto per il 13 maggio, per rispondere ai quesiti e fornire ulteriori informazioni. 
Interviene l’Assessore all’Ambiente Centis Tiziano per spiegare le motivazioni che hanno portato alla scelta 
di introdurre la raccolta porta a porta. Già dal gennaio 2003 a San Vito si effettuava la differenziazione dei 
rifiuti con grandi contenitori posti nelle strade, ma questo rendeva difficile il controllo del contenuto tanto che 
spesso si trovavano all’interno mescolati rifiuti diversi. Perciò, dal 1 marzo 2007 si è passati alla raccolta 
porta a porta, meno costosa e di minor ingombro nelle strade, che risultano più sicure e pulite. 



Il secco non riciclabile viene portato ad Aviano dove viene trasformato in “eco balle” e conferito alla discarica 
Cossana di Maniago. 
I consiglieri presentano gli slogan e le bozze di manifesti preparate nelle diverse classi con lo scopo di 
sensibilizzare i cittadini a utilizzare i bidoni e i cestini dei rifiuti senza danneggiarli. Si propone di raccogliere 
tutti gli slogan per pubblicarli o farne una mostra. 
 

2. Censimento sulla raccolta dei rifiuti nelle scuole di San Vito 
I consiglieri di quinta C della scuola primaria “A.L. Moro” danno lettura dell’indagine sulla raccolta rifiuti nelle 
classi, ne emerge che quasi tutti utilizzano i 4 contenitori, si decide di informare chi ancora non lo fa che 
esiste la possibilità di avere anche il bidone per la plastica e per l’umido.  
I consiglieri della scuola media chiedono che anche nelle loro classi siano disponibili i quattro contenitori, 
disponendo, per ora, solo di quelli per il non riciclabile e la carta. 
Mancano le informazioni su Ligugnana e Prodolone. 
 

3. Scelta del nuovo nome per il parco di piazzale Modotti 
Vista l’impossibilità di utilizzare il nome “Arcobaleno” in quanto già presente per un’altra istituzione, si 
scelgono dei nuovi nomi tra quelli già proposti in passato; dopo breve consultazione i ragazzi votano e 
propongono: 

4. parco dei Sorrisi (7 voti) 
5. parco Primavera (1 voto) 
6. parco delle Meraviglie (1 voto) 
7. parco della Pace (0 voti) 

 
5. Mappatura dei parchi di San Vito 

Si propone di scegliere i parchi che si conoscono, di scattare delle foto, di allegare una breve presentazione 
del luogo con nome, pianta, orari di apertura, se pubblico o privato; da inserire nel sito del Comune. 
 

DECISIONI ASSUNTE: 
 
1. Raccolta degli slogan per mostra o pubblicazione. 
2. Inchiesta scuole Ligugnana e Prodolone su raccolta differenziata dei rifiuti. 
3. Nome per il parco: 1 “Parco dei sorrisi”, 2 “Parco Primavera”, 3 “Parco delle Meraviglie”. 
4. Preparare domande per 13 maggio 2008: incontro con rag. Lenarduzzi. 
5. Predisporre schede parchi. 

 

La Verbalizzante 
 Bertilla Celotto 


