
1

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE 
 
Data: 19.02.2008 
Luogo: Sala Consiliare del Comune di San Vito al Tagliamento 
Orario: inizio seduta 16.30, termine ore 18.34 
 
CONSIGLIERI 
 
Presenti: Catto Alessandro, Orlando Martina, Cerruti Quara Matteo, Susan Sofia, Albieri Riccardo, Odorico 
Eleonora, Ceccato Nadia (vice consigliere con diritto di voto), Bernava Lisa, Cancian Alessio, Borghi Annachiara, 
Navone Federico, Gasparotto Leonardo, Bidin Lorenzo, Della Bianca Edoardo, Zanetti Luca, Lena Alessia, Saputo 
Marika, Sclippa Natalie, Castellarin Veronica, Drigo Chiara, Metalli Lorenzo, Zouba Sally, Ippolito Federico, 
Pagliara Fabiola, Zorzi Mara, Falcomer Paola, Menardi Nicole, Lupis Alessandra, Martin Livia, Chiarotto Nicole, 
Zanin Lia, Szczerbinski Pawel, Vegnaduzzo Andrea, Francescutto Giulia, Zanacca Tiziana, Battaglia Jacopo, 
Blason Francesco, Cristofoli Laura, Pulito Alessia, Giacomuzzo Chiara, Metalli Marco, Anzalone Aleandro, D’Amico 
Sara, Nadalin Corinna, Sut Beatrice, Trevisiol Giacomo, Diamante Marco, Scussolin Anna, Castellarin Riccardo, 
Giusti Lodovico, Vittore Giulia, Stocco Beatrice (consigliere senza diritto di voto), Brusin Matteo (consigliere senza 
diritto di voto), Scodeller Anna (consigliere senza diritto di voto). 
 
Assenti: Pellegriti Roberta, Fantin Alessandro, Ciani Francesca, Bortolussi Alberto, Stamenković Filip, Marcon 
Edoardo, Oyeka Ashley, Tisiot Nicola, Cecone Martina, Cristante Francesco. 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Proposte delle Commissioni di lavoro; 
3. Presentazione del Piano comunale delle piste ciclabili; 
4. Varie ed eventuali. 

 

INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI 
 
Dopo l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi il Presidente, dott. Pier Giorgio Sclippa, invita 
l’assemblea ad osservare un minuto di silenzio per ricordare il sottotenente Giovanni Pezzulo, caduto in 
Afganistan. Successivamente informa i consiglieri che è in programma per il 25 marzo 2008 alle ore 18.00 nel 
Teatro Arrigoni di San Vito un incontro con il tutore pubblico dei minori della regione Friuli Venezia Giulia, dott. 
Francesco Milanese, in cui sarà presentato il DVD “E se provaste ad ascoltarci? Esperienze di partecipazione 
democratica di ragazze e ragazzi in Friuli Venezia Giulia” e il libro “Educare attraverso la democrazia e la 
cittadinanza. Esperienze di partecipazione democratica nei Consigli Comunali dei Ragazzi in Friuli Venezia Giulia”. 
 
Scussolin Anna chiede che venga modificato l’art. 9 del regolamento affinché ogni consigliere possa intervenire 3 
volte e non 2 su ogni argomento in discussione. 
 
Il Presidente Sclippa ricorda che la limitazione degli interventi è stata adottata per volontà del Consiglio Comunale 
dei ragazzi del 2006/2007, per dare la possibilità a tutti i consiglieri d’intervenire al dibattito. Per procedere ad 
un’eventuale modifica del regolamento è necessario che l’argomento venga posto in discussione alla prossima 
seduta del CCR. Invita quindi la consigliera Scussolin a presentare una proposta di modifica del Regolamento 
sostenuta dalle firme di altri consiglieri. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
Il Presidente Sclippa dà lettura del verbale del 27 novembre 2007, che viene approvato all’unanimità. 
 

2. Proposte delle Commissioni di lavoro; 
 

Commissione “Ambiente e Parchi”.
Catto Alessandro illustra brevemente le proposte della commissione “Ambiente e Parchi”, che ha deciso di: 
1. lasciare all’esame della commissione “Viabilità e Sicurezza” il tema “Ridurre l’uso delle auto”; 
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2. prendere in considerazione il secondo nome della graduatoria approvata dal CCR per la denominazione del 
parco “Modotti/Arcobaleno”; 
3. proporre al CCR una giornata in data da definirsi per la pulizia dei giardini delle scuole; 
4. proporre al CCR che venga chiesto al Comune di San Vito di implementare il numero di bidoni per i rifiuti, di 
aumentare il servizio di pulizia del centro storico e dei parchi; 
5. proporre di continuare la mappatura dei parchi di San Vito. 
 
Il Presidente Sclippa apre la discussione chiedendo quale sia il secondo nome della graduatoria approvata dal 
CCR per la denominazione del parco “Modotti/Arcobaleno”. 
Lodovico Giusti informa che il nome non è ancora noto alla commissione, ma ne sarà informata al prossimo 
incontro fissato per il 26 febbraio p.v. 
 
Scussolin Anna ritiene che “Ambiente e Servizi”, gestore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani del comune di 
San Vito, applichi delle tariffe troppo elevate. Non condivide poi che lo svuotamento dei bidoni venga effettuato 2 
volte alla settimana nel centro storico e 1 volta soltanto nelle altre zone di San Vito. 
 
Il presidente Sclippa invita la commissione “Ambiente e Parchi” a incontrare l’assessore competente per acquisire i 
dati sullo smaltimento dei rifiuti a San Vito e sulla necessità di provvedere ad un aumento dei bidoni. 
 
Catto Alessandro ritiene necessario aggiungere in via delle Acque dei bidoni per la raccolta del vetro e del secco 
non riciclabile. 
 
Il Presidente Sclippa informa che se è possibile aggiungere i bidoni per la raccolta del vetro, quelli del secco non 
riciclabile vengono assegnati ad ogni singola famiglia, la quale dovrà provvedere ad aumentare gli svuotamenti. 
 
Diamante Marco segnala che nella scuola media di via Stazione non viene effettuata la raccolta differenziata. 
 
Scussolin Anna informa che nella scuola media di via Stazione viene utilizzato un bidone per la raccolta della carta, 
ma non sa come sia poi smaltita. 
 
Lupis Alessandra fa presente che nella scuola media di via Galante la raccolta differenziata dei rifiuti è lasciata alla 
discrezione di ogni singola classe. 
 
Saputo Marika informa che nella scuola primaria di Ligugnana non si procede alla raccolta differenziata. 
 
Il Presidente Sclippa ritiene quindi utile verificare come le scuole primarie e secondarie di primo grado smaltiscono 
i rifiuti che producono. 
Riassume poi in breve quanto emerso dalla discussione: 
1. non è ancora nota la graduatoria dei nomi approvata dal CCR per la denominazione del parco di piazzale 
Modotti. La commissione “Ambiente e Parchi” dovrà approfondire la questione comunicando nella prossima seduta 
del CCR il secondo nome della graduatoria oppure presentare nuove proposte; 
2. necessità di aumentare il numero di bidoni in particolare per la raccolta di escrementi animali in ogni area verde 
pubblica di San Vito; 
3. verificare le modalità di smaltimento dei rifiuti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di San Vito. 
 
Pone in votazione le proposte della commissione “Ambiente e Parchi”, che vengono approvate con 30 voti a 
favore, 5 contrari e 16 astenuti. 
 

Commissione “Sport, Tempo libero, Mondo dei ragazzi, Multiculturalità”
Vittore Giulia prende la parola per presentare i temi della commissione “Sport, Tempo libero, Mondo dei ragazzi, 
Multiculturalità”: 
 

1. La commissione ha deciso di progettare e realizzare un “Mercatino della solidarietà” con lavoretti creati dai 
bambini e ragazzi per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. 

 
Si procede alla discussione delle proposte avanzate dalla commissione “Sport, Tempo libero, Mondo dei ragazzi, 
Multiculturalità”. 
 
Vittore Giulia informa che la commissione ha deciso di trovarsi nella sede del Progetto Giovani per realizzare in 
orario non scolastico piccoli lavori da mettere poi in vendita durante il mercatino della solidarietà. 
 
Viene messa a votazione la proposta della commissione “Sport, Tempo libero, Mondo dei ragazzi, Multiculturalità” 
relativa alla realizzazione di un mercatino della solidarietà. 
La proposta viene approvata con 42 voti a favore, 5 contrari e 4 astenuti. 
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Il Presidente Sclippa invita la commissione a presentare nella prossima seduta del CCR una proposta più 
articolata, precisando la data, il luogo e i destinatari di questa iniziativa. 
 

Commissione “Scuola”
Nadalin Corinna per la commissione “Scuola” comunica che: 
1. la commissione propone di elaborare un cartellone per ogni scuola che documenti il problema più importante a 
cui si dovrà dar soluzione in tempi rapidissimi. Sarà anche steso un documento per segnalare tutti i lavori di 
manutenzione da effettuare in ogni plesso; 
2. la commissione propone di realizzare una giornata ecologica per la pulizia dei cortili delle scuole, che dovrà 
essere concertata e organizzata insieme alla commissione “Ambiente e Parchi”. 
 
Si procede alla discussione delle proposte della commissione “Scuola”. 
Odorico Eleonora, Susan Sofia e Albieri Riccardo presentano un cartellone realizzato dalle classi IV B e IV C della 
scuola primaria di San Vito capoluogo in cui sono state evidenziate alcune problematiche: 
- il cortile della scuola presenta delle buche che con la pioggia si riempiono d’acqua; 
- il camminamento lastricato nel cortile della scuola, essendo sconnesso in alcuni punti, non permette di 

camminare bene; 
- va alzato il livello del terreno vicino all’ingresso di via Dante Alighieri; 
- manca una tettoia per riparare le biciclette dalla pioggia; 
- la recinzione esterna deve essere riparata; 
- in cortile mancano delle panchine; 
- i cestini per i rifiuti sono insufficienti. 
 
Il Presidente Sclippa invita la commissione a fare un lavoro di sintesi delle varie problematiche emerse con quanto 
segnalato da tutte le altre classi. 
 
Castellarin Veronica fa presente che il campetto da basket posizionato dietro la scuola primaria di Prodolone è 
utilizzato come parcheggio. Chiede che venga predisposta un’idonea segnaletica per impedire l’utilizzo improprio 
dell’area. 
 
Borghi Annachiara dichiara che nella scuola primaria di Ligugnana mancano degli appendini e non sono stati 
ancora sostituiti i vecchi banchi della classe IV A. 
 
Lena Alessia informa che anche nelle classi V della scuola primaria di Ligugnana non sono stati ancora sostituiti i 
banchi. 
 
Il Presidente Sclippa ricorda che la commissione dovrà raccogliere tutte le segnalazioni evidenziandone una di 
maggior urgenza e importanza a cui si dovrà dare pronta soluzione. 
 
Si mette al voto la proposta della commissione “Scuola” di elaborare un cartellone per ogni scuola che documenti il 
problema più importante a cui si dovrà dar soluzione in tempi rapidissimi. Sarà anche steso un documento per 
segnalare tutti i lavori di manutenzione da effettuare in ogni plesso. 
La proposta viene approvata con 46 voti a favore, 0 contrari e 5 astenuti. 
 

Commissione “Viabilità e Sicurezza”
Bidin Lorenzo per la commissione “Viabilità e Sicurezza” informa che: 
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 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”. 
 
Si procede alla discussione delle proposte della commissione “Viabilità e Sicurezza”. 
 
Lena Alessia fa presente che l’anno scorso non è stato realizzato il progetto “Ciclobus”. 
 
Scussolin Anna risponde informando che il progetto “Ciclobus” ha interessato solamente la scuola primaria di San 
Vito capoluogo. 
 
Sclippa Natalie informa che a Prodolone è necessario vietare l’affissione pubblica a lato della chiesa. 
 
Diamante Marco fa presente che il manto stradale di via Patriarcato presenta dei buchi. 
 
Catto Alessandro segnala dei problemi all’illuminazione di via Santa Petronilla. 
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Scussolin Anna segnala che il manto stradale di via Fabrici è abraso in prossimità della curva adiacente al parco 
Zuccheri. Informa inoltre che l’amministrazione comunale pur avendo aderito all’iniziativa sul risparmio energetico 
“Millumino di meno” alcune volte dimentica accesi di giorno i lampioni. 
 
Saputo Marika fa presente che a Ligugnana manca la pista ciclabile per raggiungere le scuole. 
 
Battaglia Jacopo ritiene che i paletti posti lungo viale San Giovanni siano pericolosi per la viabilità. 
 
Orlando Martina chiede che i verbali giungano per tempo ai consiglieri. 
 
Albieri Riccardo rileva che le insegnanti della scuola primaria di San Vito capoluogo a volte ritardano l’inizio delle 
lezioni per la difficoltà di trovare parcheggio. Infatti non è più loro permesso di portare le auto all’interno del cortile 
della scuola. 
 
Zouba Sally chiede che venga spostata la cabina della fermata del bus in prossimità di via F. De Rocco. 
 
Scussolin Anna propone di estendere il ritardo dell’accensione dell’illuminazione pubblica nell’arco di tutto l’anno e 
non solo in occasione dell’iniziativa “M’illumino di meno” prevista per il 15 febbraio. 
 
Il Presidente Sclippa procede quindi con la votazione delle proposte della commissione “Viabilità e Sicurezza” 
precedentemente riportate. Le proposte vengono approvate con 46 voti a favore, 0 contrari e 5 astenuti.  
 

3. Presentazione del Piano comunale delle piste ciclabili; 
 
Il Presidente Sclippa dà la parola all’architetto Paolo Zampese, responsabile dell’ufficio tecnico ASTER del 
sanvitese, per la presentazione del “Piano locale della viabilità e del trasporto ciclistico”. Ringrazia quindi l’arch. 
Zampese e gli Assessori Antonio Di Bisceglie (Urbanistica) e Tiziano Centis (Ambiente), presenti alla riunione del 
Consiglio comunale dei ragazzi durante l’illustrazione del Piano. 
Infine dà la paola all’Assessore Di Bisceglie, che illustra il percorso amministrativo che porterà il Comune 
all’adozione del Piano locale della viabilità e del trasporto ciclistico. 
 

4. Varie ed eventuali. 
Nulla da deliberare. 
 

Il Verbalizzante 
Antonio Garlatti 


