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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE E PARCHI 
 
Data: 15.01.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Fantin Alessandro, Bortolussi Alberto, Falcomer Paola, Tisiot Nicola, Pulito Alessia, Anzalone Aleandro, 
Trevisiol Giacomo, Giusti Lodovico. 
 
Assenti: Catto Alessandro, Ciani Francesca, Marcon Edoardo, Martin Livia, Cecone Martina. 
 
Facilitatori: Violin Donatella, Celotto Bertilla, Giunta Stefania, Stragapede Rossella Monica, Manzan Francesco, 
Garlatti Antonio. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Scelta dell’argomento da sviluppare durante l’anno. 
 
INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 
Lettura da parte di Antonio Garlatti degli argomenti proposti dalle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado: 
AMBIENTE: ripulire il letto e gli argini del Tagliamento dalla sporcizia, controllare il proprio comportamento 
“ambientale”, S. Vito pulita, aggiungere qualche bidone di raccolta rifiuti soprattutto nelle vicinanze delle scuole, 
aggiungere bidoni per escrementi animali e dotare i supermercati di sacchetti per la raccolta di tali escrementi, 
aggiungere alcuni bidoni per batterie scariche e medicinali scaduti, organizzare più giornate ecologiche, pulire e 
conservare le aree verdi, pulire il centro storico, ridurre l’uso delle macchine (targhe alterne, divieti di circolazione, 
ecc.). 
PARCHI: migliorare i parchi gioco, valorizzare i parchi esistenti, attrezzare adeguatamente e provvedere alla 
manutenzione del verde e dei giochi, creare delle aree diverse (es. per skateboard e BMX, campi da basket, ecc.), 
progettare il parco “Arcobaleno”. 
Paola Falcomer propone di proseguire con la progettazione del parco “Arcobaleno”. 
Lodovico Giusti indica il tema “rifiuti” e le giornate “ecologiche”. 
Alessandro Fantin ritiene importante dover tenere pulito il centro storico. 
Lodovico Giusti pone attenzione alla pulizia del parco “Rota”. 
Giacomo Trevisiol propone di conservare e tener puliti i parchi. 
Nicola Tisiot sottolinea l’importanza di diminuire l’utilizzo delle macchine. 
Antonio Garlatti in relazione alla proposta di creare nuove aree per il tempo libero illustra brevemente il progetto 
“Vantaggi per la Comunità”, sostenuto dalla Coop Consumatori Nordest e da alcune associazioni di San Vito, che 
ha come obiettivo quello di realizzare uno skatepark. 
Lodovico Giusti relativamente al nome del parco “Modotti/Arcobaleno”, che dovrà essere cambiato in quanto è lo 
stesso di quello dell’asilo nido, ritiene di impiegare il secondo nominativo della graduatoria approvata dal CCR. La 
proposta viene approvata con 6 voti a favore e 2 astenuti. 
Sul tema dei rifiuti Alessandro Fantin crede sia utile favorire opere di sensibilizzazione, mentre Alberto Bortolussi
propone di pensare a degli slogan. 
Si effettua la votazione per la scelta degli argomenti. La commissione ritiene di dover completare il lavoro sulla 
mappatura dei parchi iniziato l’anno precedente. Il tema viene approvato con 5 voti a favore e 3 astenuti. 
 
DECISIONI ASSUNTE: 
 
1. Il tema “Ridurre l’uso delle auto” viene lasciato all’esame della commissione “Viabilità e Sicurezza”. 
2. La commissione propone di prendere in considerazione il secondo nome della graduatoria approvata dal CCR 
per la denominazione del parco “Modotti/Arcobaleno”. 
3. La commissione propone al CCR una giornata in data da definirsi per la pulizia dei giardini delle scuole. 
4. Si propone al CCR che venga chiesto al Comune di San Vito di implementare il numero di bidoni per i rifiuti, di 
aumentare il servizio di pulizia del centro storico e dei parchi. 
5. La commissione propone di continuare la mappatura dei parchi di San Vito. 
 

Il Verbalizzante 
Francesco Manzan 


