
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE VIABILITÀ E SICUREZZA 
 
Data: 24.01.2008 
Luogo: Sede del Progetto Giovani 
Orario: 16.30 – 18.00 
 
Presenti: Orlando Martina, Della Bianca Edoardo, Bidin Lorenzo, Sclippa Natalie, Drigo Chiara, Oyeka Ashley, 
Giacomuzzo Chiara, Diamante Marco, Scussolin Anna, Castellarin Riccardo, Cristante Francesco, Catto Francesca (vice 
consigliere – uditore). 
 
Assenti: Battaglia Jacopo, Blason Francesco, Metalli Marco. 
 
Facilitatori: Pelle Clara, Serafini Barbara, Marcon Nicoletta, Da Cortà Bero Franca, 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: 
 
VIABILITÀ - SICUREZZA:
- migliorare e mettere in sicurezza le piste ciclabili (via Savorgnano, via S. Vito, via Roma, vicino alla scuola di via 
Stazione, viale S. Giovanni); 
- usare meno le auto; 
- sistemare il piazzale della chiesa a Prodolone, via S. Valentino a Prodolone; 
- uscita vigilata da scuola; 
- migliorare il funzionamento dei semafori (ridurre i tempi di attesa per i pedoni); 
- sistemare i marciapiedi (via Fabrici, viale del Mattino), le strisce pedonali (via Pordenone, incrocio via Roma e viale del 
Mattino, via Treviso, via Prodolone), la segnaletica (via Prodolone), le strade (asfaltare via Cesarini, via della Bontà, via 
Roma, via del Cristo, via Adamello); 
- migliorare l’illuminazione (viale S. Giovanni, verso Savorgnano, via Pordenone, in Braida, via Veritte a Prodolone); 
- realizzare una rotatoria nei pressi della Conad, degli attraversamenti più sicuri nella zona di Madonna di Rosa e un 
parcheggio in via Paulet; 
- migliorare il trasporto con gli autobus (indicare meglio le fermate). 
- messa in sicurezza di Parco Rota a San Vito; 
- vigilanza agli incroci (dalle ore 7.40 alle ore 8.10, in particolare l’incrocio in prossimità del supermercato Despar); 
- parcheggi macchine; 
- aiutare i bambini in difficoltà alla fine dell’orario scolastico perché senza custodia. 
Antonio Garlatti illustra l’iniziativa “Bimbimbici” promossa dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). 
Marco Diamante propone di sistemare la pista ciclabile di via Savorgnano. 
Natalie Sclippa mette in evidenza la necessità di limitare con fioriere o verde il parcheggio nell’area antistante la 
parrocchiale di Prodolone e di vietare l’affissione sulla parete esterna della chiesa. 
Francesco Cristante ribadisce il problema dei parcheggi a Prodolone. 
Anna Scussolin ritiene necessario riasfaltare via Cesarini. 
Chiara Giacomuzzo pone l’attenzione sulle piste ciclabili e sul problema della sicurezza durante l’uscita da scuola. 
Alcuni consiglieri propongono di lavorare attivamente alla realizzazione della manifestazione “Bimbimbici” pensando a 
degli slogan che potranno essere riportati sulle maglie realizzate per l’iniziativa. 
Vengono votate le seguenti proposte: 

1. Mappatura e segnalazione delle opere di manutenzione necessarie per migliorare la viabilità del paese 
(favorevoli 6, contrari 3, astenuti 2); 

2. Partecipazione alla pedalata “Bimbimbici” in programma per il 2 giugno 2008 (favorevoli 6, contrari 5, astenuti 0); 
3. Organizzazione attiva dell’iniziativa “Bimbimbici” (favorevoli 4, contrari 6, astenuti 1). 

 
DECISIONI ASSUNTE: 
 

1. La commissione propone al CCR di lavorare sulla mappatura e segnalazione delle opere di manutenzione 
necessarie per migliorare la viabilità del paese. Ogni plesso scolastico dovrà analizzare e documentare, partendo 
dalle segnalazioni sopra riportate, i punti critici della viabilità relativamente alla zona dove si trova collocato. 

2. La commissione propone di partecipare alla pedalata “Bimbimbici” in programma per il 2 giugno 2008. 
3. La commissione sostiene le iniziative della “Settimana europea della mobilità” e i progetti “Piedibus” e “Ciclobus”. 

 

Il Verbalizzante 
Francesco Manzan 


