
Commissione viabilità 
 
Riunita il giorno 25/01/2007 
 
Presenti:Manzan Francesco (educatore pg), Garlatti Antonio (educatore pg), Menardi Nicole V B 
San Vito, Agostinacchio Rosa (professoressa), Gasparinetti Annamaria (maestra), Marcon Nicoletta 
(maestra), Pillon Adriano III B Ligugnana, Fabiano Rosset III A Ligugnana, Marson Roberto III F 
San Vito, Sclippa Jessica III F San Vito, Gasparinetti Federico III, Marson Federico II F San Vito, 
Diamante Marco II F San Vito, Stefanutto Sara V B Ligugnana, Danelon Francesca IV Prodolone, 
Fiumicello Giulia IV Prodolone, Drigo Chiara IV Prodolone (uditore), Falcomer Paola V B San 
Vito, Zouba Sally V B San Vito, Garlatti Arianna V B Ligugnana, Pagura Anai V Prodolone, 
Castellarin Riccardo V Prodolone, Metalli Marco I E San Vito, Vallifuoco Emanala V A San Vito 
 
La riunione inizia alle ore 16.30 e i ragazzi propongono: 
- striscie pedonali da aggiungere e piste ciclabili da sistemare 
- ripetere la “3 giorni a piedi” di inizio anno scolastico 
- semafori da aggiungere  
- illuminazione da sistemare 
- riasfaltare alcune strade di San Vito 
- marciapiedi da rialzare 
- sistemare la problematica riguardante i danni prodotti dalle radici degli alberi 
- rendere via Zuch senso unico 
- diminuire il numero di parcheggi a pagamento 
- aumentare il numero di cartelli stradali 
- creare una rotatoria di fronte torre Grimana 
- migliorare la sicurezza dell’attraversamento pedonale dell’incrocio tra via Pordenone, Viale del 
Tramonto e via Treviso.  
 
La commissione inizia a discutere su come portare avanti i lavori e vengono fatte le seguenti 
proposte: 
- ogni classe individua delle problematiche di viabilità del sanvitese che la commissione raccoglierà  
- ogni classe lavora in una o due zone di San Vito individuandone le problematiche maggiori  
- si individuano uno o due punti nevralgici di San Vito e poi  la commissione lavorerà su questi per 
zone 
- la commissione individua una zona a rischio e  cercherà di sistemare la seguente 
Le quattro proposte vengono messe ai voti e con dieci favorevoli viene scelta la terza soluzione. 
Inoltre alla commissione viene proposto di ripetere il progetto “Bimbinbici” svoltosi l’anno scorso e 
la commissione approva all’unanimità. 
La riunione termina alle ore 18.00 e la commissione si ritroverà il giorno 27 Febbraio 2007. 


