
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE E PARCHI 
 
Data: 26.02.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Catto Alessandro, Bortolussi Alberto, Falcomer Paola, Martin Livia, Pulito Alessia, Anzalone Aleandro, Gnegne Rashid (vice 
consigliere, sostituisce Ciani Francesca). 
 
Assenti: Fantin Alessandro, Ciani Francesca, Marcon Edoardo, Tisiot Nicola, Cecone Martina, Trevisiol Giacomo, Giusti Lodovico. 
 
Facilitatori: Violin Donatella, Giunta Stefania, Cioffi Maria Luce, Garlatti Antonio. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Scelta del nome da dare al parco di piazzale Modotti; 
2. Proposta della giornata per la pulizia dei cortili delle scuole primarie e secondarie di primo grado; 
3. Scelta della data per l’incontro con l’assessore all’ambiente e un funzionario della società Ambiente e Servizi; 
4. Verifica delle modalità di smaltimento dei rifiuti nelle varie scuole di San Vito; 
5. Continuazione della mappatura dei parchi di San Vito. 

 
INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 
Rispetto al primo punto all’ordine del giorno Antonio Garlatti s’impegna a cercare la graduatoria con i nominativi per il parco di piazzale 
Modotti approvata dal CCR nel 2006 e presentarla al prossimo incontro della commissione previsto per martedì 8 aprile p.v. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Viene aperta la discussione e si concorda di fissare per il giorno 16 maggio 2008 
(orario: dalle ore 11.00 alle ore 12.00) la data per la pulizia congiunta dei cortili delle scuole. In caso di maltempo la data sarà 
posticipata al giorno 23 maggio 2008 mantenendo lo stesso orario. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. Viene proposto d’incontrare l’assessore all’ambiente Tiziano Centis e un funzionario della 
società Ambiente e Servizi alla prossima riunione della commissione “ambiente e Parchi” fissata per il giorno 8 aprile 2008. L’incontro 
servirà per capire come avviene lo smaltimento dei rifiuti a San Vito e per conoscere i dati sul riciclaggio. 
Catto Alessandro ritiene di dover segnalare all’assessore Centis la mancanza di bidoni per la raccolta del vetro e dell’umido in via delle 
Acque. 
I consiglieri s’impegnano affinché le classi di tutte le scuole verifichino se nelle varie zone di San Vito manchino o siano danneggiati i 
bidoni dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata (farmaci, batterie esauste, ecc.). Inoltre in classe si dovrà anche individuare degli 
slogan da apporre sui bidoni dei rifiuti per evitare che vengano danneggiati. 
Le proposte vengono approvate all’unanimità. 
 
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. Dalla discussione si apprende che le classi delle varie scuole non raccolgono i rifiuti allo 
stesso modo. Viene proposto di fare un censimento su come avviene la raccolta dei rifiuti nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. Il censimento verrà discusso durante la riunione della commissione “Ambiente e Parchi” fissata per l’8 aprile p.v. e 
successivamente presentato nella seduta del prossimo CCR. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno. L’insegnante Donatella Violin dà lettura del lavoro di mappatura sui parchi realizzato dal 
consigliere Lodovico Giusti. La commissione propone di realizzare una mappa di San Vito in cui siano individuati i parchi, che dovrà 
essere pubblicata in internet sul sito comunale. Sarà quindi necessario realizzare una scheda per ogni parco in cui alla foto si uniscano 
alcuni dati: orari di apertura, se la struttura è pubblica o privata, attrezzata oppure no, ecc. 
Il materiale raccolto sarà presentato all’incontro dell’8 aprile p.v. 
La commissione approva all’unanimità la proposta. 
 
DECISIONI ASSUNTE: 
 

1. Si rinvia alla prossima seduta della commissione “Ambiente e Parchi” la discussione sulla scelta del nuovo nome per il parco 
di piazzale Modotti. 

2. Si stabilisce che il 16 maggio 2008 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 verrà realizzata la giornata per la pulizia dei cortili di tutte le 
scuole primarie e secondarie di primo grado. In caso di maltempo la giornata sarà rinviata al 25 maggio p.v. con lo stesso 
orario. 

3. Si stabilisce che la commissione “Ambiente e Parchi” incontrerà durante la seduta dell’8 aprile 2008 l’assessore Centis e un 
funzionario della società Ambiente e Servizi per essere informata sullo stato della raccolta dei rifiuti solido-urbani a San Vito. 
Dovranno anche essere individuati degli slogan da apporre sui bidoni dei rifiuti per evitare che vengano danneggiati. 

4. Viene proposto un censimento sulla raccolta dei rifiuti in tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il 
lavoro sarà prima discusso dalla commissione nell’incontro dell’8 aprile p.v. e poi presentato al CCR. 

5. Viene proposto di realizzare delle schede sui diversi parchi di San Vito, che serviranno per realizzare una mappa da 
pubblicare sul sito comunale. 

 

La Verbalizzante 
Cioffi Maria Luce 


