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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

ANNO SCOLASTICO 2007 – 2008 
 

VERBALE 
 
Data: 27.11.2007 
Luogo: Sala Consiliare del Comune di San Vito al Tagliamento 
Orario: 16.30 – 18.30 
 
Presenti: 
 
Assenti:. 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
2. Saluto e comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale; 
3. Approvazione verbale seduta precedente; 
4. Costituzione delle Commissioni di lavoro; 
5. Varie ed eventuali. 

 

INTERVENTI E ARGOMENTI TRATTATI 
 
Dopo l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi il Presidente, dott. Pier Giorgio Sclippa, riassume ai 
presenti l’esito positivo della partecipazione alla II Assemblea Regionale dei CCR, che si è tenuta a Udine il 16 
novembre u.s. 
Alla giornata hanno aderito circa 250 ragazzi, appartenenti a 19 Consigli Comunali, che divisi in gruppi tematici 
(ambiente, sport, cittadinanza europea, sicurezza, multiculturalità e legalità) sono riusciti a redigere un documento 
il quale è stato presentato il 20 novembre scorso a Bruxelles in occasione dell’anniversario della convenzione sui 
diritti del fanciullo. 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 5 novembre u.s. che viene approvato dall’assemblea. 
Successivamente presenta gli argomenti segnalati dalle scuole che il CCR dovrà affrontare durante l’anno. 
Prendono la parola i consiglieri del CCR. 
Lena Alessia sottolinea il problema del traffico dall’uscita delle scuole di via Galante, la rottura di alcune finestre 
della scuola primaria e la sporcizia dei bagni. 
Saputo Marika propone di limitare il numero delle auto davanti alle scuole di via Galante per abbassare il livello di 
emissione delle polveri sottili. Ricorda che alcuni bagni delle femmine non funzionano. 
Catto Alessandro fa presente che dallo scorso anno sono rimasti in sospeso due lavori: 

- la realizzazione di segnalibri sulla sensibilizzazione ambientale (Commissione problematiche ambientali 
del sanvitese); 

- l’elaborazione di una mappa dei parchi gioco (Commissione parchi gioco). 
Pellegriti Roberta propone d’istituire la Commissione sicurezza, che affronti il problema della vigilanza dei bambini. 
Fa presente che i termosifoni della scuola primaria di San Vito capoluogo sono rumorosi e la rete di recinzione al 
confine con l’I.P.S. “G. Freschi” è da sostituire. 
Scussolin Anna propone le seguenti Commissioni: Viabilità – Sicurezza, Scuola, Ambiente, Sport. Relativamente 
alla scuola media di via Stazione ritiene necessario, internamente, riparare i bagni, esternamente, mettere della 
ghiaia in cortile, sistemare l’area adibita all’attività sportiva, in particolare la pedana del salto in lungo, rimuovere un 
cumulo di sabbia, riparare la rete di recinzione, sostituire gli alberi che sono stati tolti. 
Sclippa Natalie fa presente che la recinzione della scuola primaria di Prodolone è da riparare. 
Stamenković Filip propone di derattizzare le fosse e di insonorizzare la palestra della scuola media di via Galante. 
Antoniazzi Riccardo (vice consigliere) ritiene necessario coprire le buche formatesi nel cortile della scuola primaria 
di San Vito capoluogo e che con la pioggia si riempiono d’acqua. Propone di innalzare il muretto di confine con 
l’I.P.S. “G. Freschi” per impedire agli studenti di gettare oggetti dall’altra parte. 
Cerruti Quara Matteo propone di aggiungere nella scuola primaria di San Vito capoluogo dei cestini per la carta. 
Nadalin Corinna propone di migliorare la scuola media di via Stazione con piccoli lavori di manutenzione. Chiede, 
come per i maschi, che venga aggiunto un bagno per le femmine. 
Cuciniello Giovanni (vice consigliere) propone di sistemare le lavagne della scuola media di via Stazione e il 
giardino. 
Bidin Lorenzo propone di riparare i vetri della scuola primaria di Ligugnana. 
Vegnaduzzo Andrea propone di migliorare lo stato delle attrezzature sportive della scuola media di via Galante. 
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Diamante Marco chiede un chiarimento al Consiglio Comunale per i lavori svolti nel giardino della scuola media di 
via Stazione. 
Blason Francesco propone di ridurre il numero di parcheggi in via Roma. 
Zanacca Tiziana fa presente che alcune finestre della scuola media di via Galante non si aprono, mentre i bagni 
dei maschi non funzionano. 
D’Amico Sara chiede che vengano collocate più attrezzature sportive nella scuola media di via Stazione. 
Lupis Alessandra fa presente la necessità di sistemare il bagno delle ragazze e la recinzione del cortile della 
scuola media di via Galante. 
Sut Beatrice propone di affrontare e di discutere in commissione un problema principale per poi chiedere al 
Consiglio Comunale di risolverlo. 
Vittore Giulia fa presente che l’impianto della palestra della scuola media di via Stazione non funziona bene. 
Zanetti Luca della scuola primaria di via Galante ricorda che nella sua classe manca una porta di uscita verso il 
giardino. 
Susan Sofia fa presente che la scuola primaria di San Vito capoluogo è priva delle scale antincendio. 
Chiarotto Nicole propone che vengano realizzati più mercatini per la scuola. 
Metalli Marco fa presente che non vengono effettuate prove antisismiche nella sua scuola. 
Zouba Sally propone d’istituire la Commissione Multiculturalità. 
Odorico Eleonora concorda con la proposta del consigliere Susan Sofia, propone inoltre di collocare delle panchine 
nel giardino della scuola. 
Albieri Riccardo fa presente che i bagni della scuola primaria di San Vito capoluogo sono sporchi e concorda con il 
consigliere Antoniazzi Riccardo nel sanare le buche del giardino. 
Castellarin Veronica propone di collocare delle panchine nel cortile della scuola primaria di Prodolone. 
 
Vittore Giulia chiede notizie sul parco “Modotti-Arcobaleno”. 
Il Presidente Sclippa comunica che l’area non essendo ancora di proprietà dell’Amministrazione comunale non può 
essere adibita a parco. Relativamente al nome del parco ricorda che dovrà essere cambiato in quanto è lo stesso 
di quello dell’asilo nido. 
 
Il Presidente Sclippa dopo aver ascoltato le varie proposte ritiene che potranno essere discusse da quattro 
commissioni: 

1. Viabilità e Sicurezza; 
2. Scuola; 
3. Ambiente e Parchi; 
4. Sport, Tempo libero, Mondo dei ragazzi, Multiculturalità. 

 
Sut Beatrice chiede di che cosa dovrà occuparsi la commissione Multiculturalità. 
Zouba Sally risponde dicendo che compito di questa commissione sarà quello di far sentire le persone diverse da 
noi, uguali a noi. 
 
L’assemblea approva con solo 6 astenuti le 4 commissioni di lavoro. Successivamente si procede a suddividere i 
consiglieri presenti nelle 4 commissioni. 
 

Il Presidente Sclippa chiede la disponibilità di alcuni consiglieri per leggere il documento elaborato durante la II 
Assemblea Regionale dei CCR in apertura del Consiglio Comunale previsto per il giorno 3 dicembre 2007 alle ore 
18.30. 
Si rendono disponibili i consiglieri: 

1. Diamante Marco; 
2. Scussolin Anna; 
3. Pellegriti Roberta; 
4. Zanacca Tiziana; 
5. Nadalin Corinna. 

 
In chiusura di seduta vengono consegnati ai consiglieri presenti durante i lavori della II Assemblea Regionale dei 
CCR gli attestati di partecipazione. 
 

Il Verbalizzante 
Antonio Garlatti 


