
I^ Commissione migliorare la viabilità 
 
Riunita il giorno 26 Aprile 2007 
 
Presenti: 
Sclippa Piergiorgio (presidente C.C.R) 
Ippoliti Giuseppe (tecnico comunale) 
Manzan Francesco (educatore PG) 
Garlatti Antonio  (educatore PG) 
 
La commissione nelle sue quattro sedute a lavorato su due punti principali, uno quello della 
biciclettata in collaborazione con Bimbimbici, il Par Favria e altre associazioni, e il secondo sul 
migliorare la viabilità del territorio sanvitese. Per quanto riguarda la biciclettata quest’anno verrà 
svolta il giorno Sabato 2 Giugno. La commissione ha scelto i colori delle maglie e le modalità di 
percorso e pranzo finale. 
Per quanto riguarda il secondo punto tutti i ragazzi si sono dati da fare per ispezionare il territorio e 
segnalare le varie mancanze. I consiglieri si sono concentrati prevalentemente su due zone di San 
Vito, ossia Via Roma e l’incrocio tra Via Pordenone e Viale del Tramonto indicandoli come i più 
pericolosi. Hanno riportato tutto in commissione con foto, disegni e testi scritti aiutati anche da 
insegnanti e compagni di scuola. Nell’ultima seduta i consiglieri si sono confrontati con il 
presidente del Consiglio Comunale e un tecnico del comune di San Vito cercando assieme soluzioni 
ai vari problemi trovati. Non tutte le tematiche sono di facile soluzione , ma su un paio di punti i 
ragazzi hanno avuto rassicurazioni sul fatto che si cercherà di migliorare le zone da loro indicate. La 
commissione chiede al consiglio di prendere in considerazione i seguenti punti e di sceglierne uno 
di maggiore interesse: 
 
-le segnalazioni orizzontali, ovvero strisce pedonali e quant’altro 
-la segnaletica verticale come i cartelli stradali 
-si cercherà anche di intervenire per fare durare più a lungo i semafori anche nelle ore serali 
 
Inoltre un punto su cui i ragazzi chiedevano soluzioni e già stato preso in visione dal comune e dalla  
provincia e lungo via Oberdan l’incrocio dovrebbe lasciare posto a una rotatoria. 
 


