
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE 
 
Data: 06.05.2008 
Luogo: Sala Consiliare del Comune di San Vito al Tagliamento 
Orario: inizio seduta 16.30, termine ore 18.20 
 
CONSIGLIERI – come da allegato schema  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Modifica dell’art. 9 del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi  
3. Presentazione lavori delle Commissioni; 
4. Varie ed eventuali. 

 
INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI 
 
Dopo l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi il Presidente, dott. Pier Giorgio Sclippa prende atto delle dimissioni del 
consigliere Pellegriti Roberta che pertanto verrà sostituita dal consigliere Ceccato Nadia. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
 
Il Presidente dà  lettura del verbale del 19 febbraio  2008, che viene approvato con 36 voti favorevoli e 11 astenuti. 
 

2. Modifica dell’art. 9 del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi  
 
Il Presidente dà lettura delle modifiche che sono state richiesta dai consiglieri Scussolin e Diamante e sottoscritte da 32 consiglieri pari 
al 53.3% dei componenti il Consiglio Comunale. 
 
Il consigliere Diamante illustra le motivazioni per le quali è stata richiesta la modifica dell’art. 9 portando gli interventi dei Consiglieri da 
due a tre. 
Il punto viene messo ai voti ed approvato con 32 voti favorevoli, 8 contrari, 7 astenuti. 
 

3. Presentazione lavori delle Commissioni; 
 
COMMISSIONE SICUREZZA 
 
I consiglieri rappresentanti delle Scuole procedono con l’aiuto di cartelloni ad illustrare i principali problemi emersi che come di seguito 
di riassumono:  
 
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO: problema della viabilità all’uscita dei bambini dalla scuola. 
SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO: sistemazione della pista ciclabile di via Savorgnano (presenta numerose buche). 
SCUOLA ELEMENTARE PRODOLONE: pericolosità di via del Zuch, particolarmente stretta e lo stato di cattiva manutenzione della 
piazza del paese, in particolare delle aiuole circostanti, utilizzate come parcheggio. 
SCUOLA ELEMENTARE LIGUGNANA: cattiva manutenzione e pericolosità delle seguenti vie: Galante, Adamello, Toti, Gleris, 
Morsano, Vissignano, Cordovado, del Cristo. Incroci di via Oberdan, via Divisione Garibaldi e via Brigata Veneziano. 
SCUOLE MEDIA DI LIGUGNANA: riasfaltatura di piazza IV Novembre, di via Trieste e sistemazione della rete in via Galante. 
 
COMMISSIONE SCUOLA 
 
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO: sistemazione del giardino, inagibile durante le giornate di pioggia. Collocazione di una 
fontanella, alcune panchine e dei cestini. 
SCUOLA MEDIA SAN VITO: sistemazione del giardino che è inagibile durante le giornate di pioggia. 
SCUOLA ELEMENTARE PRODOLONE: sistemazione della recinzione esterna del cortile danneggiata. 
SCUOLA ELEMENTARE LIGUGNANA: sistemazione della recinzione del cortile interno, rimuovere i ferri che sporgono dal muretto di 
confine della scuola e riparazione di alcune finestre. 
SCUOLA MEDIA DI LIGUGNANA: sistemazione della recinzione del cortile e riparazione di alcune finestre. 
 
COMMISSIONE AMBIENTE E PARCHI 
 
Viene data lettura del censimento della raccolta differenziata che ogni plesso scolastico ha realizzato. 
Viene preso atto che la commissione sta procedendo al censimento dei parchi. La Commissione sta analizzando l’elenco dei nomi per 
l’intitolazione del parco ma ancora non si è arrivati ad una scelta definitiva. 
 
COMMISSIONE SPORT - TEMPO LIBERO – MONDO DEI RAGAZZI - MULTICULTURALITÀ 
 
I lavori stanno procedendo a rilento pertanto se non ci sarà materiale non verrà realizzato il Mercatino della solidarietà. Si cercherà di 
mettere maggior impegno per la realizzazione dello stesso.  

La verbalizzante 
 Micaela Paiero 


