
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO ANNO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE VIABILITÀ E SICUREZZA 
 

Data: 22.05.08 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Consiglieri presenti: Orlando Martina, Sclippa Natalie, Battaglia Jacopo, Blason Francesco, Giacomuzzo 
Chiara, Metalli Marco, Diamante Marco, Scussolin Anna, Castellarin Riccardo, Cristante Francesco, Chiara 
Moro (uditrice), Alessandra Biasutto (genitore uditore) 
 
Facilitatori: Garlatti Antonio, Marcon Nicoletta, Paludetto Loretta. 
 
Sono inoltre presenti: l’Assessore all’Ambiente, Politiche Giovanili e Sicurezza, Centis Tiziano, il Presidente 
Comitato Mobilità Scolastica Spadotto Augusto, il geometra dell’Ufficio tecnico comunale Ippoliti Giuseppe, il 
Maresciallo della Polizia Municipale Gottardello Moira, il Presidente del Consiglio Comunale Sclippa Pier 
Giorgio 
 
Assenti: Della Bianca Edoardo, Bidin Lorenzo, Drigo Chiara, Oyeka Ashley 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Presentazione su cartellone delle opere di manutenzione necessaria per migliorare la viabilità del 
paese. 

 
Prende la parola l’Assessore Centis che porta il saluto dell’Amministrazione Comunale e ricorda che nei 
prossimi giorni partirà l’iniziativa Piedibus/Ciclobus per andare a scuola; auspica un comportamento corretto 
da parte di alunni e genitori ed un uso sempre più consapevole e rispettoso dell’ambiente degli autoveicoli 
per raggiungere le sedi scolastiche. 
 
I Consiglieri illustrano i problemi evidenziati nelle varie scuole: 
 
Scuola Primaria “A. L. Moro” di S. Vito al T.: con il supporto di cartelloni e numerose foto si sottolinea come il 
problema principale sia l’uscita degli alunni da scuola, resa pericolosa dalla presenza di molte macchine, 
spesso in sosta vietata, in doppia fila, con motori accesi… 
Martina Orlando informa che la sua classe sarebbe disposta a pubblicare una lettera sul giornale per portare 
a conoscenza di genitori e cittadini questo problema. 
Il Presidente Sclippa ritiene che questa debba essere una decisione da prendere all’interno del Consiglio. 
 
Scuola Media, Sede di San Vito: si presentano i problemi di Via Cesarini, Via Roma, Via Marconi. 
 
Scuola Primaria “E. De Amicis” di Prodolone: con l’aiuto di un cartellone si evidenzia la pericolosità di Via 
Zuch, particolarmente stretta, per la quale si auspica l’introduzione di un senso unico di marcia, e lo stato di 
cattiva manutenzione della Piazza del paese, in particolare delle aiuole circostanti, diventate ora parcheggio. 
Interviene Ippoliti ricordando che alcune vie di Prodolone sono state recentemente sistemate, tra queste 
anche Via del Zuch, dove è necessario transitare a velocità ridotta. 
Ricorda poi che l’Amministrazione Comunale ha eseguito lavori di ripristino e sistemazione della piazza nel 
1989, proponendo allora di chiuderla al traffico. L’isola pedonale, anche per volere di molti cittadini di 
Prodolone, non si è mai realizzata ed ora la piazza è in condizione di grave degrado. A ciò si aggiunge che 
le aiuole verdi circostanti, prive delle grosse pietre lì poste dall’Amministrazione e tolte da ignoti, sono state 
trasformate nel corso del tempo in parcheggi che rendono la piazza ancor più degradata. 
Natalie Sclippa chiede se è possibile sensibilizzare, anche con volantini, cittadini, parrocchiani e genitori ad 
un uso più corretto e consapevole della piazza. Chiede poi se è possibile sistemare paletti e cartelli che 
delimitino le aiuole e vietino il parcheggio. 
Il geometra Ippoliti risponde sottolineando che gli interventi del Comune sono limitati dal fatto che l’area è di 
proprietà della Parrocchia e ricorda poi che Prodolone è stata recentemente dotata di alcuni parcheggi. 
Il Presidente Sclippa ritiene che la prima richiesta della Consigliera Sclippa debba essere valutata dal 
Consiglio. 
 



Scuola Primaria “G. Marconi” di Ligugnana: con il supporto di cartelloni e foto si evidenzia la situazione di 
cattiva manutenzione e pericolosità delle seguenti vie: 

1. via Galante; 
2. via Morsano; 
3. via Vissignano; 
4. via Cordovado; 
5. via del Cristo. 

 
Scuola Media, Sede di Ligugnana: con il supporto di cartelloni e foto si evidenzia la situazione di cattiva 
manutenzione e pericolosità delle seguenti vie: 

1. via Galante; 
2. Piazza 4 Novembre. 

 
A risposta delle numerose segnalazioni il geometra Ippoliti informa che : 

1. sono partiti i lavori per la realizzazione della scala antincendio all’interno dell’area della Scuola 
Primaria A. L. Moro; 

2. si sta preparando il percorso per una pista ciclabile all’interno della stessa area; 
3. è già stata avviata la progettazione per la sistemazione di Via Cesarini e Via Roma; 
4. verranno sistemati i dissuasori di velocità in Via Savorgnano. 

 
Ricorda poi che la realizzazione di tutti i lavori di manutenzione e ripristino all’interno di un Comune segue 
una lunga e complessa procedura, prevista dalla legge. 
 
Il Maresciallo Gottardello della Polizia Municipale invita tutti i Consiglieri presenti ed i ragazzi in generale a 
vigilare sul comportamento degli adulti sulle strade, in modo che questi possano consapevolmente 
comportarsi in modo più corretto e sicuro. 
Antonio Garlatti conclude invitando tutti a farsi sentinelle per favorire la sicurezza stradale e promuovere 
comportamenti di correttezza e senso civico. 
 

DECISIONI ASSUNTE: 
 

1. richiesta della classe quarta A di S. Vito di scrivere un articolo sul giornale; 
2. richiesta della classe quarta di Prodolone di sensibilizzare i cittadini con volantini. 

 

La verbalizzante 
 Loretta Paludetto 


