
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE VIABILITÀ E SICUREZZA 
 
Data: 06.03.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Orlando Martina, Bidin Lorenzo, Sclippa Natalie, Drigo Chiara, Giacomuzzo Chiara, Diamante Marco, Scussolin 
Anna, Castellarin Riccardo, Cristante Francesco, Tesolin Marta (vice consigliere – uditore). 
 
Assenti: Della Bianca Edoardo, Oyeka Ashley, Battaglia Jacopo, Blason Francesco, Metalli Marco. 
 
Facilitatori: Pelle Clara, Da Cortà Bero Franca, Garlatti Antonio. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Mappatura e segnalazione delle opere di manutenzione necessarie per migliorare la viabilità del paese; 
2. Iniziativa “Bimbimbici”. 

 

INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI: 
 
Anna Scussolin e Marco Diamante in apertura di seduta chiedono ai consiglieri che vogliono aderire alla proposta di 
modificare l’art. 9 del regolamento del CCR di firmare la mozione (aumentare da 2 a 3 gli interventi dei consiglieri). 
Diamante chiede se la mozione dovrà essere spedita o consegnata a mano. Garlatti risponde che è sufficiente la 
consegna a mano. 
Inoltre comunicano che non è arrivato in tutte le classi il questionario della commissione “Ambiente e Parchi” relativo al 
censimento sulla differenziazione dei rifiuti. 
Antonio Garlatti introduce il primo argomento all’ordine del giorno ricordando le decisioni assunte dalla commissione 
nell’ultimo incontro. Ogni plesso scolastico ha il compito di censire i problemi della viabilità presenti nell’area in cui si trova 
la scuola. 
Natalie Sclippa (cl. 4^ - scuola primaria di Prodolone) presenta l’argomento trattato in classe. La parete del castello 
adiacente alla chiesa di San Martino è utilizzata per le pubbliche affissioni. Viene mostrata una documentazione 
fotografica di quanto illustrato. Il consigliere Sclippa chiede che l’amministrazione comunale provveda affinché un 
importante monumento storico non venga destinato a tale impiego. 
Anna Scussolin afferma che per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado di via Stazione non c’è stato il 
tempo necessario per affrontare il compito assegnato dalla commissione “Viabilità e Sicurezza”. 
Marco Diamante sostiene che lui e Anna Scussolin sono gli unici rappresentanti in commissione per la scuola secondaria 
di primo grado di via Stazione. 
Antonio Garlatti precisa che ben 6 consiglieri della scuola secondaria di primo grado di via Stazione fanno parte della 
commissione “Viabilità e Sicurezza”. 
Marco Diamante chiede se possono farsi aiutare nel lavoro dai compagni delle altre classi. 
Chiara Giacomuzzo propone di chiedere alla prof.ssa Manuela Boz se è disponibile a riferire alle altre classi le decisioni 
assunte dalla commissione. 
Anna Scussolin chiede come organizzarsi affinché le comunicazioni arrivino in tutte le classi. 
Antonio Garlatti ritiene interessante far sì che ogni classe analizzi ed evidenzi le criticità di una determinata via o area 
adiacente alla scuola. 
Riccardo Castellarin riferisce che nella sua classe sono pochi i compagni interessati all’attività del CCR. Ricorda che 
all’ultima riunione della commissione era stato chiesto di sostituire il consigliere ammalato, ma all’ultimo minuto la vice 
non si è resa disponibile. 
Antonio Garlatti afferma che ci vuole maggior responsabilità negli impegni presi. 
Orlando Martina (cl. 4^ - scuola primaria San Vito capoluogo) presenta i problemi evidenziati dalla sua classe di cui si 
allega la relazione. 
Antonio Garlatti ritiene opportuno che tutte le classi di ogni scuola condividano le criticità relative alla viabilità 
riassumendole in un cartellone da presentare a fine anno scolastico al CCR e agli organi competenti dell’amministrazione 
comunale. 
Marco Diamante riferisce che le auto vengono parcheggiate lungo via Savorgnano impedendo il corretto transito delle 
biciclette. Ha notato inoltre che in quella zona il parcheggio della Nostra Famiglia è quasi sempre vuoto. 
Chiara Drigo è disponibile a verificare l’impiego del suddetto parcheggio in quanto sua mamma lavora alla Nostra 
Famiglia. 
Marco Diamante ritiene che l’incrocio tra via Savorgnano e via della Bontà sia pericoloso anche per la recente 
introduzione del senso unico di marcia in quest’ultima strada. 
Martina Orlando chiede il motivo delle tante astensioni nell’organizzazione dell’iniziativa “Bimbimbici”. 
Antonio Garlatti rivedendo il verbale dell’ultimo incontro riferisce che le astensioni sono state minime. La commissione ha 
scelto di partecipare e di non organizzare la manifestazione “Bimbimbici” per concentrarsi sul problema della viabilità 
ottimizzando così tempi e risultati. 
 



Riccardo Castellarin fa presente che molte volte tra via Marconi e piazzetta Pescheria le auto fanno manovra senza porre 
attenzione al passaggio dei pedoni e dei ciclisti. 
All’incrocio tra via Pordenone e via Sbrojavacca, in prossimità della chiesa di San Rocco, le auto non rispettano la 
segnaletica. 
Antonio Garlatti ritiene che il problema sia creato dagli automobilisti, irrispettosi del codice della strada. La presenza in 
quel luogo della polizia municipale può solo limitare il fenomeno. 
Franca Da Cortà propone di portare in commissione i problemi causati dagli adulti e di fare in modo che siano loro stessi 
a risolverli. 
Anna Scussolin fa presente che l’attesa dei genitori all’uscita della scuola secondaria di primo grado di via Stazione 
causa problemi alla viabilità, gli stessi riscontrati per la scuola primaria di San Vito capoluogo. 
Lorenzo Bidin riferisce che la sua classe (4^ B) ha evidenziato alcuni problemi legati alla viabilità di Ligugnana: 

- alla fine di via Adamello lo specchio è rotto; 
- un cartello della segnaletica stradale posto sul marciapiedi di via Galante ostruisce il passaggio dei pedoni. 

Di queste segnalazione viene presentata documentazione fotografica. 
Riccardo Castellarin fa presente che quando vengono svuotati i bidoni della spazzatura non vengono rimessi al loro 
posto. 
Francesco Cristante fa notare che se i consiglieri si soffermano su ogni piccolo problema rischiano di perdere di vista le 
criticità più importanti. 
Antonio Garlatti condivide l’affermazione di Cristante e invita i consiglieri a portare entro la fine dell’anno scolastico una 
sintesi condivisa da ogni scuola delle criticità relative alla viabilità. Dovrà essere evidenziato e documentato su un 
cartellone, anche con foto e didascalie, il problema principale cui dare pronta soluzione. Di seguito potranno essere 
elencate anche le altre criticità.  
Anna Scussolin propone che i ragazzi del CCR si attivino per realizzare un cartellone per ogni scuola, sarà poi la 
commissione “Viabilità e Sicurezza” a sintetizzare quelli provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado di 
San Vito e Ligugnana. 
Antonio Garlatti invita i consiglieri affinché il lavoro realizzato in classe venga messo a confronto fra tutti i compagni della 
scuola per giungere ad una sintesi condivisa. Chiede di portare per la prossima volta i cartelloni di cui la commissione 
dovrà fornire una sintesi. 
Natalie Sclippa chiede se per le scuole primarie il confronto dovrà avvenire fra tutte le classi o solamente per le 4^ e le 5^. 
Antonio Garlatti la informa che l’attività interesserà solamente le classi 4^ e 5^. 
Anna Scussolin comunica che cercherà di rilevare i problemi della viabilità andando per le classi. 
Francesco Cristante propone di dividersi i compiti: 
- individuazione delle criticità per ogni classe; 
- confronto dei problemi emersi; 
- portare in commissione il materiale su cartellone; 
- realizzazione da parte della commissione di un unico cartellone per le due scuole di San Vito e Ligugnana. 
Viene votata la proposta di realizzare un cartellone per ogni scuola in cui venga segnalato un problema rilevante della 
viabilità di San Vito. 
Per i cartelloni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di San Vito e Ligugnana provvederà successivamente la 
commissione ad elaborare un lavoro di sintesi. 
La commissione all’unanimità approva la proposta. 
Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno. 
Antonio Garlatti comunica che la pedalata “Bimbimbici” verrà realizzata come l’anno scorso il 2 di giugno. La parte 
organizzativa sarà curata dal Servizio Politiche Giovanili del Comune di San Vito con le associazioni “G.S. Favria” e 
“Famiglie diabetici del sanvitese”. Quest’ultima realizzerà nella stessa giornata la camminata della salute. Non è ancora 
stato definito il percorso della pedalata, che comunque sarà su strada asfaltata in quanto ha una percorribilità più sicura e 
praticabile anche in caso di pioggia. 
Il menu previsto sarà simile a quello dell’anno scorso: spiedini di carne in prevalenza di pollo per venire incontro ai gusti 
dei bambini e a esigenze di carattere religioso. 
Dovrà essere verificata anche la quota d’iscrizione. L’anno scorso i ragazzi fino ai 14 anni hanno pagato € 5,00 (la quota 
comprendeva: assicurazione, maglia, spuntino e pranzo), gli adulti € 12,00. 
Grazie al contributo di due sponsor quest’anno verrà realizzato un pieghevole che illustrerà l’intera iniziativa. Antonio 
informa che ci sarà la possibilità d’inserire all’interno del volantino degli slogan per sensibilizzare le persone ad utilizzare 
maggiormente la bicicletta. 
Viene messa ai voti la proposta di realizzare degli slogan per il pieghevole dell’iniziativa “Bimbimbici”, che viene 
approvata con 7 voti a favore, 1 contrario e 0 astenuti. 
 

DECISIONI ASSUNTE: 
 
1. Realizzare un cartellone per ogni scuola in cui venga segnalato un problema rilevante della viabilità di San Vito. 
2. Realizzare degli slogan per il pieghevole dell’iniziativa “Bimbimbici”. 
 

La Verbalizzante 
Franca Da Cortà Bero 


