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COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
(Provincia di Pordenone) 

 
VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE  DEI RAGAZZI 

 
DI DATA 26 FEBBRAIO 2004 ORE 16.30 

 

Si procede all’appello   
 
PRESIDENTE   
31 presenti, la seduta è valida.  
Io ringrazio i consiglieri per la loro presenza e li ringrazio (cosa rara anche per i consigli degli 
adulti) della puntualità, che è un fenomeno raro, per cui rivolgo loro i complimenti.  
Voi sapete benissimo che di solito noi in questo Consiglio noi non apriremo agli interventi 
esterni, però essendo la prima seduta del vostro Consiglio credo sia doveroso dare la parola alla 
Dottoressa Danelon in rappresentanza delle scuole elementari, se vuole portare un saluto rapido, 
credo che poi in rappresentanza, la Dottoressa Pangia mi pare non ci sia, sia impegnata per cui ci 
sarà il professore che darà un saluto ed alla fine io riserverei al Signor Sindaco per portare i 
saluti di casa e di tutta l’Amministrazione.  
Io come al solito invito alla brevità. Dottoressa Danelon, se vuole avvicinarsi.   
 
DOTTORESSA DANELON  
Buonasera a tutti, innanzitutto. Sarò brevissima perché la soddisfazione è questa di avere il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e quindi è merito delle insegnanti ma dei genitori, che hanno 
acconsentito comunque di essere presenti e vedo anche pubblico, che di solito non caratterizza 
sempre le adunanze dei consigli comunali ma, soprattutto, appunto dei ragazzi, del loro vivo 
interesse, non abbiamo dovuto faticare per costringerli, per obbligarli, per imporre delle 
questioni, per fare loro capire l’importanza del partecipare e soprattutto direi del contribuire, 
perché questo è il senso vero dell’iniziativa: esserci per partecipare ma per dare delle proposte, 
per indicare delle soluzioni e soprattutto in uno spirito di collaborazione tra, in questo caso, la 
scuola, tutta la comunità e l’Amministrazione Comunale nella rappresentanza in primis del 
Signor Sindaco e del Presidente del Consiglio.   
Quindi non posso che augurare, io so che c’è un fermento tra i ragazzi, ho partecipato 
indirettamente, proprio per scelta mia di non essere fisicamente presente, alle assemblee di 
preparazione ma avremo credo una buona testimonianza di democrazia.  
Grazie a tutti e buon lavoro!   
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PRESIDENTE   
Grazie Dottoressa. Un professore in rappresentanza della Dottoressa Pangia per le scuole medie.   
 
PROFESSOR BOT 
La Preside non è qui in quanto è impegnata in una riunione in questo momento e mi ha incaricato 
di portare a tutti i presenti il suo saluto e gli auguri per questa prima riunione.   
 
PRESIDENTE   
Ringraziamo il Prof. Bot. Ora la parola al Signor Sindaco.   
 
SINDACO   
Innanzitutto voglio fare i complimenti ai consiglieri che sono stati eletti dai loro compagni, vuole 
dire che hanno la fiducia dei loro compagni di classe, dei loro compagni di scuola ed entrano a 
far parte di questa prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.  È un Consiglio 
Comunale serio, è una cosa molto seria e so che voi lo concepite, voi lo considerate un momento 
importante e quindi lo state facendo con molta serietà, perché il Presidente del Consiglio 
Comunale tradizionale Giorgio Romano mi ha detto che quando è venuto a spiegarvi eravate 
molto attenti e molto interessati a questo appuntamento di oggi. So anche che avete già degli 
argomenti molto importanti da discutere.   
Io vi auguro buon lavoro, che il vostro lavoro poi serva anche a noi per poter realizzare quelle 
che sono le vostre decisioni: vi faccio solo una raccomandazione, che dovrei fare più ai politici 
vecchi che non ai consiglieri rappresentanti dei ragazzi delle scuole di San Vito: siate concreti, 
quando avete elaborato le vostre idee fatelo con concretezza, fate in maniera che quello che 
elaborerete, che quello che decidete possa essere mantenuto, perché siccome voi state facendo le 
cose seriamente il vostro lavoro merita di essere poi apprezzato ed eseguito. Quindi fatelo 
veramente con serietà e con concretezza.   
Un altro consiglio che vi do, poi vi saluto: quando non si è d’accordo bisognerebbe sempre dire: 
“Io non sono d’accordo con quella proposta” ma fare un’altra proposta, mai abituarsi (come 
succede purtroppo spesso) a dire di no per il gusto di dire di no ma bisogna dire di no perché si 
hanno delle idee che si vuole porre all’attenzione degli altri.  
Questa è la discussione che deve essere fatta con molta democrazia da voi e magari così 
riuscirete a dare l’esempio anche a noi, che talvolta ci perdiamo in tante polemiche e poi molto 
spesso non riusciamo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Buon lavoro!   
 

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.   
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PRESIDENTE   
Io penso di interpretare il pensiero di tutti i consiglieri ringraziando per le parole di augurio la 
Dottoressa Danelon, il Prof. Bot e soprattutto il Signor Sindaco, che ringraziamo per le parole di 
augurio e speriamo di poter essere molto concreti, come diceva il Signor Sindaco, ringraziamo 
anche l’Assessore all’Istruzione, l’Assessore Di Bisceglie.  
Direi che possiamo iniziare i lavori di questa prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
solitamente nel Consiglio, visto che probabilmente saranno richieste anche delle votazioni, si 
procede alla nomina di scrutatori, io ancora non riesco a focalizzare bene i nomi con i visi per cui 
vi indicherò e dovrete dire i nomi questa prima volta: io nomino scrutatori i consiglieri Annalisa 
Polo, Voledo Damiano ed Emilio Mariuz. Quindi questi sono i tre scrutatori, compito degli 
scrutatori sarà verificare, nel momento in cui dovesse esserci una votazione, che la conta sia stata 
fatta in maniera adeguata.   
Benissimo, io non credo che ci sia altro da aggiungere se non una informazione tecnica: ci sarà il 
signor Angelo che con il microfono, quando voi alzerete la mano perché richiederete la parola 
per poter parlare, vi raggiungerà, vi darà il microfono e vi raccomando forte la voce, perché ho 
sentito prima che durante l’appello c’era un po’ di timidezza, non abbiate paura perché qua 
dentro i padroni siete voi, gli adulti non possono parlare, non possono esprimere segni di 
consenso o di disapprovazione, questo accade anche nel Consiglio degli adulti, per cui il 
pubblico deve rimanere in silenzio, per cui qua dentro oggi, stasera sarete voi i padroni.   
Per cui andiamo avanti con i punti iscritti all’ordine del giorno, io immagino che voi tutti abbiate 
ricevuto l’ordine del giorno, c’è qualcuno che non lo ha ricevuto? L’avete ricevuto tutti, per cui 
dopo il primo punto “Comunicazioni del Presidente”, che io avrei esaurito, passiamo al secondo 
punto con l’approvazione dello Statuto.   
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE STATUTO.   
 
PRESIDENTE   
Voi tutti, da quello che mi è stato detto, avete già preso visione dello Statuto in classe.  
Per cui non ritengo necessario procedere ad un’altra lettura dello Statuto. C’è qualche 
osservazione sullo Statuto? È tutto a posto?  
Benissimo, allora adesso procediamo con l’approvazione dello Statuto: chi è favorevole a questo 
statuto? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
Esito della votazione: approvato all’unanimità.   
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.   
 
PRESIDENTE   
Anche di questo Regolamento voi avete già preso visione in classe, immagino, perché questo lo 
avete elaborato voi, da quello che mi è stato detto.  
Comunque io devo fare la domanda: ci sono osservazioni sul Regolamento così come è stato 
presentato? Va tutto bene? Allora chi approva il Regolamento del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
Esito della votazione: approvato all’unanimità.   
 
Benissimo, con questi due documenti il vostro Consiglio ha approvato le regole che 
determineranno i lavori del nostro Consiglio.   
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – AMBIENTE: RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E PROBLEMI RELATIVI ALL’INQUINAMENTO.   
 
PRESIDENTE   
Ci sono interventi? Nessuno deve intervenire su questo argomento? Consigliere prego.   
 
CONSIGLIERA BARADEL FRANCESCA   
Io sono Baradel Francesca della classe 4B della scuola di Ligugnana Guglielmo Marconi.   
Buonasera, sono stata eletta come consigliere per rappresentare oltre che la mia scuola il paese in 
cui vivo insieme ai miei compagni delle classi 4A, 5A, 5B Guglielmo Marconi per esprimere, 
confrontare e discutere idee per migliorare la comunità in cui vivo, cercando così di trovare 
soluzione ai problemi che la riguardano.  
Uno di questi problemi che abbiamo rilevato insieme ai compagni è il tema che riguarda 
l’ambiente, perché spesso gli interventi dell’uomo procurano danni, primo tra questi 
l’inquinamento: basta camminare per le strade del nostro paese per vedere a terra cartacce di 
ogni genere, ciò ci dimostra come noi non sempre rispettiamo l’ambiente ma, soprattutto, il 
territorio in cui viviamo.   
Proprio per questo vorremmo proporre alla vostra attenzione alcune idee da discutere:   

- la raccolta differenziata nelle nostre classi;   
- la raccolta differenziata nel territorio.   

Queste proposte le esporrà la Consigliera Giulia Davidoni, rappresentante della classe 5A di 
Ligugnana.   
 
PRESIDENTE   
La parola alla Consigliera Davidoni.   
 
CONSIGLIERA DAVIDONI GIULIA   
Buonasera, sono Giulia Davidoni rappresentante della classe 5A di Ligugnana.  
Dal sondaggio che i bambini delle scuole di San Vito hanno compilato sono emersi numerosi 
problemi ed osservazioni, sul tema dell’ambiente si sono pensati tre gruppi di proposte su cui 
abbiamo ragionato e discusso insieme:  

- il primo gruppo di proposte riguarda le iniziative all’interno della scuola;  
- il secondo iniziative all’esterno della scuola;  
- un terzo parla della sensibilizzazione delle persone.  

Ambiente -  iniziative all’interno della scuola: sul primo punto il problema più discusso è quello 
della mancanza dei bidoni all’interno delle scuole per la raccolta differenziata, non tutte sono 
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servite allo stesso modo; abbiamo pensato che potrebbe essere utile fornire dei cartelli per 
ricordare di gettare i rifiuti negli appositi bidoni; potrebbe essere anche utile scrivere dei 
messaggi, manifesti o volantini da appendere alle bacheche delle scuole elementari e medie.   
Ambiente -  iniziative all’esterno della scuola: i cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono 
insufficienti anche in paese, può succedere che si lascino le immondizie a vista ed il paese non si 
presenta bene ai visitatori. Abbiamo raccolto informazioni sulle zone in cui c’è necessità di 
intervento e che vorremmo segnalare: il centro è meglio servito della periferia, in Via Gramsci ci 
sono immondizie fuori dai bidoni ed i camion dovrebbero passare più spesso, in piazza a San 
Vito bisognerebbe mettere più cassonetti, in Via Monte Golico c’è necessità di svuotare più 
spesso i bidoni, in Via Progresso mancano i cassonetti, le piazzole ecologiche hanno bisogno di 
pulizia ed anche di una sorveglianza, a Gleris, a Santa Sabina, in Via Montello ed in Via del 
Carso non ci sono abbastanza bidoni, nella roggia di Rosa ci sono troppi rifiuti come nel 
Tagliamento, che dovrebbe essere pulito dai rifiuti inquinanti e dal legname trasportato dalle 
piene.  Il marciapiede di Via del Vecchio Lazzareto è poco pulito ed anche in Via Dogna ci sono 
pochi punti per la raccolta del vetro; sarebbero utili più piste ciclabili con una migliore 
manutenzione.   
Abbiamo anche pensato che i problemi ci sono non solo perché in alcuni casi ci può essere una 
carenza di cassonetti e di servizi ma anche perché ci sono cattive abitudini da parte di alcune 
persone, i cassonetti vengono male utilizzati ed è per questo motivo che abbiamo ragionato su un 
terzo gruppo di proposte, che esporrà la Consigliera Francesca Baradel, rappresentante della 
classe 4B. 
 
PRESIDENTE   
Mi sembra di aver capito che già si sono prospettate una serie di proposte su un tipo di 
problematica, volete che intanto esaminiamo queste proposte qua e vediamo se c’è la necessità di 
fare una discussione su queste proposte o aggiungiamo altre proposte? Però io vi consiglierei 
intanto di discutere queste, mi pare erano tre proposte, se non ricordo male, Consigliere Davidoni 
sono tre? Sulle tre proposte che formulate ora vedere se gli altri consiglieri hanno qualcosa da 
aggiungere o da sottolineare, c’è qualcuno che ha qualcosa da dire, osservazioni su quanto ha 
appena detto la Consigliera Davidoni?   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI  
Vorrei sottolineare che il problema dei rifiuti non è solo degli adulti e quindi è anche dei ragazzi 
e bisognerebbe sensibilizzarli sennò aggiungere cassonetti sarebbe proprio inutile. Quindi 
proporrei di far sì che l’Assessore all’Ambiente faccia lezione alle classi per spiegare e 
rispondere sulle modalità della raccolta differenziata.   
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PRESIDENTE   
Altri interventi? Prego.   
 
CONSIGLIERA TONIZZO FEDERICA   
Io direi che anche bisogna pulire dove ci sono le campane del vetro, perché restano tutti i 
frammenti di vetro per terra e magari uno passa lì con la bicicletta e le gomme si bucano.   
 
PRESIDENTE   
Qualcun  altro chiede la parola su questi argomenti?  
Mi pare che queste tre proposte che ha formulato la Consigliera Davidoni sono state verbalizzate 
e verranno integrate senz’altro dalle indicazioni date dai due consiglieri che sono intervenuti 
successivamente. Immagino che su queste questioni, che sono una forma di sollecitazione nei 
confronti dell’Amministrazione, al prossimo Consiglio io credo sarebbe opportuno, se il 
Consiglio dei Ragazzi lo ritiene, interpellare l’Assessore all’Ambiente per vedere che tipo 
eventualmente di risposte ha messo in atto rispetto alle vostre sollecitazioni, se queste cose sono 
già state avviate o se intende avviarle.   
Questa proposta va bene al Consiglio? Al prossimo Consiglio sentiamo l’Assessore all’Ambiente 
Centis, vi va bene? Chi è favorevole a questa proposta? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
Esito della votazione: approvato all’unanimità.   
 
Quindi al prossimo Consiglio avremo l’Assessore all’Ambiente.   
Mi pare che ci fosse la Consigliera Baradel.   
 
CONSIGLIERA BARADEL FRANCESCA  
Per quanto riguarda il terzo punto, cioè la sensibilizzazione dei cittadini, avremmo pensato ciò: 

- aumentare le piste ciclabili, in modo da permettere ai cittadini di girare di più in bicicletta 
e diminuire così l’inquinamento dell’aria;  

- chiudere più spesso il centro cittadino al traffico, in modo da permettere ai cittadini di 
passeggiare liberamente;  

- incontrarsi insieme scuole elementari e medie per andare a raccogliere i rifiuti in zone più 
trascurate del paese, già nominate prima;  

- produrre magliette con scritte che sensibilizzano i bambini al rispetto dell’ambiente;  
- per il prossimo anno creare un carnevale ecologico, con maschere e carri sul tema della 

raccolta differenziata;  
- istituire la giornata ecologica, esempio: una domenica tutti in bici od a piedi, una giornata 

a scuola tutti a piedi.  
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Queste sono le nostre proposte e vi ringrazio per l’attenzione.   
 
PRESIDENTE   
Su queste proposte ci sono interventi? Prego.   
 
CONSIGLIERA ZANNIER FEDERICA   
Sulla proposta di venire una giornata a scuola a piedi non sono molto d’accordo perché ci sono 
persone che abitano molto lontano dalla scuola e non possono arrivare fino a scuola a piedi 
perché c’è una nostra compagna che abita a Portogruaro e da Portogruaro non può arrivare a 
piedi fino a San  Vito.  
Quindi proporrei magari di non farlo, magari sì una giornata ecologica ma a San Vito e non fuori 
San Vito, fermarla a San Vito.   
 
PRESIDENTE   
Credo che lo spirito dell’intervento precedente fosse quello non di vietare, chiedo scusa se mi 
permetto di interpretare ma mi dica se sbaglio, non credo che si volesse vietare l’afflusso a 
scuola con altri mezzi ma certamente stimolare l’uso della bicicletta, magari forse mi pare di 
aver capito che si poteva anche pensare a quelli che magari quel giorno vengono a scuola in 
bicicletta od a piedi, gli regaliamo simbolicamente una caramella, ma per dire è la caramella 
della giornata ecologica, io ho detto “caramella” per dire una cosa, cioè mi pareva di aver letto in 
questo modo il pensiero del consigliere dell’intervento di prima, perché ovviamente giustamente 
ha ragione anche chi è intervenuto adesso e credo che ci siano dei forti problemi anche di 
trasporto, perché chi abita molto fuori evidentemente avrà questi problemi. Credo che la proposta 
vada intesa in questo modo qua. Ci sono altri interventi?   
Mi pare di aver capito che su questa seconda parte abbiamo le proposte, quella intanto di indire il 
carnevale ecologico o perlomeno, non so se il vostro intendimento era quello di dire che il 
carnevale magari del prossimo anno fosse dedicato ai problemi ambientali ed ecologici; allora io 
credo che questa proposta fa fosse una mozione da presentare alla Pro  Loco od all’assessore 
addetto ai rapporti con le pro  loco, che poi abbiamo anche la fortuna di avere qui, che quindi 
avrà preso nota della vostra proposta e chiedere o perlomeno far presente che il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi chiede se è possibile che il tema del prossimo carnevale, quindi tra un 
anno, possa essere dedicato al problema ambientale e, in modo particolare, ai rifiuti.   
Questa è una mozione che facciamo all’Assessore ai Rapporti con la Pro Loco: chi è favorevole? 
Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
Esito della votazione: approvato all’unanimità.   
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Poi mi pare che vi fosse un’altra proposta, se per cortesia mi fai memoria.   
 
CONSIGLIERA BARADEL FRANCESCA  
Aumentare le piste ciclabili in modo da permettere ai cittadini di girare di più in bicicletta e 
diminuire così l’inquinamento dell’aria;  
chiudere più spesso il centro cittadino al traffico, in modo da permettere ai cittadini di 
passeggiare liberamente;  
incontrarsi insieme scuole elementari e medie per andare a raccogliere i rifiuti in zone più 
trascurate del paese, già nominate prima;  
produrre magliette con scritte che sensibilizzano i bambini al rispetto dell’ambiente;  
per il prossimo anno creare un carnevale ecologico con maschere e carri sul tema della raccolta 
differenziata;  
istituire la giornata ecologica (esempio una domenica tutti in bici od a piedi, una giornata a 
scuola tutti a piedi).   
 
PRESIDENTE   
Per quanto riguarda la giornata ecologica, se mi permettete di anticipare, perché credo sia 
opportuno portare a vostra conoscenza e credo che l’Assessore all’Ambiente l’abbia già (come 
fatta tra l’altro da diversi anni a questa parte dal Comune) definita nel 20 marzo, il 20 marzo ci 
sarà la giornata ecologica e, come al solito, in quel giorno ci saranno una serie di persone, 
associazioni (l’anno scorso c’erano anche delle classi di bambini), che si recheranno nel 
Tagliamento e simbolicamente aiuteranno a ripulirlo. Per cui già da ora posso annunciarvi questa 
cosa qui, certamente credo che l’Assessore all’Ambiente debba prendere atto che il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi crede fortemente nell’istituzione della giornata ecologica per cui si senta 
motivato ancor di più a portare avanti il lavoro già iniziato.   
Credo che poi il discorso delle piste ciclabili, io mi permetto di dire che è argomento del 
prossimo punto all’ordine del giorno, io credo che nel prossimo punto dove si parlerà di viabilità 
magari affronteremo in maniera più approfondita il ragionamento, le magliette ecologiche 
faremo proposta agli assessori congiunti istruzione ed ambiente affinché prendano atto di questa 
proposta dei consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.  
Credo che su queste cose non sia necessario procedere a votazione, in quanto sono delle mozioni. 
Prego, Consigliere Scussolin.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI 
Vorrei fare un’altra mozione e chiedere all’Assessore all’Ambiente che si faccia promotore e 
partecipi ad una giornata insieme ai ragazzi per pulire tutti gli spazi pubblici.   
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PRESIDENTE   
Questa è una mozione? Allora mettiamo in votazione la mozione presentata dal Consigliere 
Scussolin: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
Esito della votazione: approvato all’unanimità.   
 
Ci sono altri interventi? Prego.   
 
CONSIGLIERE BANDINI MATTIA   
Volevo chiedere: per quella “radunata” al Tagliamento il 20 marzo per raccogliere i rifiuti mi 
sembra una buona proposta però anche non mi sembra molto simbolica, perché anche il giorno 
dopo chi va al Tagliamento trascurerebbe quasi sicuramente il giorno prima per la pulizia e non 
si imparerebbe quasi niente.  
Perciò chiederei sì di fare questa festa però portarla in giorni, anche attraverso semmai slogan, 
perché si possono dimenticare anche queste cose, che mi sembrano importanti, molto presto.   
 
CONSIGLIERE MASSARUTTO FILIPPO  
Sono di 1F Scuola Aviostazione. Io vorrei porre una domanda: noi facciamo la raccolta 
differenziata, perché quando il camion viene a svuotare i bidoni mette i rifiuti tutti insieme, 
vorrei capire perché invece non ci sono diversi camion per ogni bidone diverso.   
 
PRESIDENTE   
La domanda bisognerebbe che fosse rivolta all’Assessore all’Ambiente che credo, come ho detto 
prima, inviteremo alla prossima seduta del Consiglio e gli formuleremo la domanda, io non 
posso rispondere. Prego.   
 
CONSIGLIERE CORDENONS MATTIA   
Sono della 5A di San Vito. Porto la parola di un mio amico, di un mio compagno di classe che ha 
fatto delle fotocopie di una bolletta dei rifiuti, ha fatto una serie di calcoli: quando non c’era la 
raccolta differenziata si pagava 9,18 euro mensili e quando c’era la raccolta differenziata 12,33 
euro mensili, sempre mensili.  
Siccome ho sentito anche io che mettono tutta la roba dentro un unico camion chiedo come è 
possibile questa differenza di prezzo, anche se si mette tutta la roba nello stesso camion.  
 
PRESIDENTE   
La domanda è stata chiara. Faccio una proposta al Consiglio Comunale, che deve votarla: visto 
che abbiamo la presenza del Signor Sindaco, non so se è disponibile ad una risposta, mi pare che 
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le domande sono pressanti e meriterebbero una risposta immediata senza attendere magari alla 
prossima seduta del Consiglio Comunale l’Assessore all’Ambiente.  
Chiedo al Consiglio Comunale dei Ragazzi se intende dare la parola al Signor Sindaco per una 
risposta non lunga, il Consiglio Comunale è d’accordo? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 
astiene?   
 
Esito della votazione: approvato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.   
 
Allora io invito il Signor Sindaco a rispondere alle due domande.   
 
SINDACO   
La prima è quella che riguardava perché vengono messi nello stesso camion sia i rifiuti secchi 
che i rifiuti umidi; questo succede da 6 mesi perché l’impianto di smaltimento che deve separare 
i rifiuti, che si trova ad Aviano, è stato chiuso da parte della Provincia e quindi tutto quello che 
viene recuperato, anche differenziato, da parte delle famiglie di San Vito e di tutte le famiglie del 
nostro mandamento praticamente finisce tutto in discarica, questo perché – ripeto – la Provincia 
ha fatto chiudere l’impianto di una società, che si chiama Snua, in quanto non era un impianto 
fatto secondo le regole e quindi da quel momento la separazione continua ad essere fatta però 
tutto va a finire poi in discarica. Questo sta succedendo da 6 mesi.  
Ora noi amministratori di tutti i comuni stiamo insistendo con la Provincia perché venga 
riattivato il sistema di divisione dei rifiuti in maniera da non aver fatto fare tanta fatica ai 
cittadini di separare i rifiuti e poi di farli mettere tutti insieme come era una volta, però questo è 
un problema che non dipende da noi ma dipende proprio dal fatto che c’è questo guasto in questa 
società che deve separare questi rifiuti.   
Per quanto riguarda le tariffe, le tariffe sono aumentate per due motivi, uno ve lo accenno e 
basta, perché è difficile da spiegare anche per me, anche per i consiglieri ed anche per gli 
assessori: noi fino all’anno scorso, fino al 2002 facevamo pagare una tassa sui rifiuti e 
quest’anno nel 2003, in base alla legge nazionale, questa tassa è stata cambiata ed è stato 
applicato un nuovo metodo di conteggio che tiene conto anche dei metri quadrati dove uno abita, 
questa ripeto è una legge dello stato italiano. Questo ha provocato che tanti paghino di meno e 
tanti paghino molto di più. Qui mi fermo con questa spiegazione perché altrimenti…  
La seconda parte di questa risposta, invece, è che il servizio di differenziazione quando funziona 
prevede più passaggi di camion rispetto a quello che succedeva prima, cioè nel 2002 c’era un 
camion che passava una volta alla settimana, nel 2003 i camion erano due e quindi i costi sono 
aumentati. Nel 2004, cioè quest’anno, abbiamo ridotto il giro di un camion e quindi torniamo al 
2002 ed infatti nel 2004 le tariffe caleranno.   
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Allora, concludendo la mia risposta, la differenziazione viene a costare di più, viene a costare di 
più perché ci sono più uomini, più camion, più automezzi e quindi anche più viaggi che vengono 
fatti per portare il materiale raccolto in discarica. Quest’anno contiamo, cioè noi abbiamo 
previsto che le bollette diminuiscano in base anche a quello che è stato l’aumento dello scorso 
anno però vorrei, adesso io ho capito che il tuo amico ti ha fatto questa domanda ma ci sono 
sicuramente altri amici che dovrebbero dire che nel 2003 hanno pagato meno che non nel 2002, 
perché anche questo è successo per 1.200 famiglie su 4.800 famiglie di San Vito.   
 
PRESIDENTE   
Ci sono altre domande? Avete l’opportunità di avere qua il Signor Sindaco, se ci sono altre 
domande su questo argomento. No, ringraziamo il Sindaco.  
C’è qualcuno che ha alzato la mano, prego.   
 
CONSIGLIERA TONIZZO FEDERICA   
Vorrei capire come mai, mi pare nel 2003, c’era stata una bolletta che per quasi tutti era stata 
salatissima, era stata proprio peggio di tutte le altre, insomma.   
 
SINDACO   
Tu dici nel 2003 le tariffe?   
 
CONSIGLIERA TONIZZO FEDERICA   
Ce n’è stata una in particolare, da quello che mi ricordo, molta gente aveva protestato.   
 
SINDACO   
E’ un po’ per lo stesso discorso che avevo fatto al consigliere che mi aveva richiesto prima, i 
motivi sono gli stessi però i dati che noi abbiamo nei nostri uffici dicono che l’anno scorso 
l’aumento che è stato prodotto sulle bollette è al massimo del 20% in più rispetto all’anno 2002, 
questo significa che se una famiglia pagava 150 euro nel 2003 pagherà tra il 2003 ed il 2004 180 
euro e quindi un aumento di 30 euro, però ripeto: quest’anno, nel 2004, grazie a delle modifiche 
che abbiamo fatto questa famiglia spenderà meno che non il 2003, il motivo è quello che non 
riguarda solamente San Vito ma riguarda tutti i comuni del nostro mandamento e quindi Casarsa, 
Sesto al Reghena, Valvasone, Cordovado, Fiume Veneto e poi anche altri comuni etc., tutti quelli 
che hanno comunque voluto fare una raccolta differenziata hanno applicato questa tariffa, questo 
nuovo metodo di calcolo. Questo nuovo metodo di calcolo, lo ripeto, per alcuni è stato 
conveniente e cioè hanno pagato di meno, altri invece hanno pagato di più. Per tutti comunque 
quest’anno ci sarà  una riduzione, che le famiglie vedranno quando riceveranno la bolletta di 
quest’anno.  
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Io credo che si possa arrivare ad una diminuzione molto alta quando si troveranno anche modi 
diversi di smaltire i rifiuti, perché attualmente i rifiuti alcuni vengono lavorati e viene fatto il 
compost ed altri rifiuti vengono buttati in discarica, quando si gettano i rifiuti in discarica lo stato 
chiede una tassa di 50 lire al chilogrammo e quindi anche per una famiglia sono cifre che portano 
su la bolletta. Bisogna trovare un sistema ancora per ridurre la quantità di prodotti che vanno 
nella discarica in maniera da pagare anche meno tasse oppure, come stanno parlando, di fare un 
inceneritore ad Aviano in maniera che buttando e  bruciando i rifiuti si possa creare energia 
elettrica e l’energia elettrica venduta possa far diminuire ancora di più le bollette. Questi sono 
impianti che costano tantissimo e che non sono stati ancora realizzati, non possiamo farli come 
Comune di San Vito né come comuni che hanno questo tipo di raccolta perché siamo ancora 
pochi per poter permetterci la spesa per un impianto, dovrebbe essercene uno solo in tutta la 
provincia.   
 
PRESIDENTE  
Ci sono altri interventi? Io vorrei ricordare ai consiglieri però che noi abbiamo altri due punti 
all’ordine del giorno e ci siamo posti come limite massimo le due ore, alle sei e mezza dobbiamo 
terminare.  
Con questo io non voglio bloccare i ragionamenti, ricordiamoci solamente che quello che non 
riusciamo ad esaurire questa sera verrà portato al prossimo Consiglio, comunque se c’è qualche 
argomento che i consiglieri avrebbero fretta di discutere anche stasera sarà bene accelerare 
questo punto, per quanto interessante esso sia. Era solo un consiglio il mio, prego.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI 
Signor Sindaco, se si costruisce un inceneritore si torna al problema che si inquina l’aria, come si 
risolve questo?   
 
SINDACO   
Io vorrei rispondere al Consigliere Scussolin: ci sono degli inceneritori che non inquinano l’aria, 
perché in tanti paesi dell’Europa del nord, in Germania, in Austria, in Olanda, in Danimarca ed 
in Svezia gli inceneritori sono proprio al centro delle città, quindi se li mettono al centro delle 
città non inquinano l’aria perché altrimenti i cittadini di quelle città, anche qui poco distanti da 
noi, in Austria, a Salisburgo etc., dovrebbero tutti protestare.   
C’erano inceneritori che provocavano tanti inquinamenti e ci sono inceneritori che non 
provocano nessun inquinamento o poco inquinamento, però io vorrei rivolgere una domanda al 
consigliere che mi ha posto questa domanda, proprio come dicevo prima per cercare di essere 
propositivi, chiedo al consigliere: se non possiamo buttare i rifiuti sotto terra perché è molto più 
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inquinante, se non possiamo bruciarli dove mettiamo i rifiuti? Presidente, chiedo se il consigliere 
ha delle idee che le dica al Consiglio Comunale.   
 
PRESIDENTE   
Credo che la domanda che ha rivolto al Sindaco non sia solo una domanda retorica ma è una 
domanda che mi pare anche le amministrazioni, non solo quella di San Vito ma tutte, si stiano 
ponendo; credo che il Sindaco volesse dire con questo: “Provate un po’ a rifletterci e magari nel 
prossimo Consiglio se emergono idee e valutazioni credo sia il luogo più adattato per portarle”. 
Una riflessione credo che il Consiglio Comunale la debba fare proprio sulla domanda che ha 
fatto il Sindaco, su questo.   
Ci sono altri interventi su questo punto? Sennò io passerei al punto successivo.   
 
SINDACO   
Chiudo scusa Signor Presidente perché debbo allontanarmi.  
A questa domanda che mi è stata rivolta do un consiglio, prendetelo solamente come un 
consiglio voi consiglieri: ci sono anche modi, soprattutto quello di produrre meno rifiuti, 
bisognerebbe pensare per esempio di non utilizzare più i contenitori in plastica ma magari 
tornare al vetro, che poi può essere riutilizzato decine e decine di volte, creare le confezioni che 
vengono vendute con materiale riciclabile.  
Vi prego di prendere in considerazione anche questi aspetti nel lavoro che farete, in maniera che 
poi possiate fare delle proposte che servono a noi ma servono anche a tutti gli altri.   
 
PRESIDENTE   
Io credo che con questo abbiamo esaurito la discussione per questa sera di questo punto, che era 
relativo alle problematiche ambientali, in particolare alla raccolta differenziata ed ai problemi 
relativi all’inquinamento; mi pare anche altresì di aver capito che a seguito delle illustrazioni che 
ha fatto il Sindaco ed anche degli inviti che ha rivolto il Sindaco al Consiglio Comunale dei 
Ragazzi questo argomento potrà, sempre che il Consiglio lo ritenga, essere ripreso ed 
approfondito in una successiva seduta.   
Detto questo se non ci sono interventi od osservazioni io passerei all’esame del quinto punto. 
Prima di entrare nel quinto punto io saluterei il Signor Sindaco, che deve lasciarci e lo 
ringrazierei per la disponibilità a rispondere alle nostre domande, grazie Signor Sindaco!   
 
SINDACO   
Grazie a voi, complimenti e buon lavoro!   
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – VIABILITÀ: SICUREZZA CICLISTI E 
PEDONI E CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANI PREPOSTI.   
 
PRESIDENTE   
Prima di cedere la parola ai consiglieri vorrei ricordare, come prima ha fatto presente, che 
nell’eventualità il Consiglio lo ritenga necessario abbiamo anche l’opportunità di avere il 
Comandante della Polizia Municipale, che è nella stanza qui accanto e quindi si è reso 
disponibile per rispondere ad eventuali domande ovviamente di carattere tecnico sulla questione.  
Quindi apriamo il punto. Cedo la parola a chi vuole intervenire, prego.   
 
CONSIGLIERE BANDINI  MATTIA  
Io vorrei fare una proposta: creare una patente a punti per i bambini ed i ragazzi, se un vigile 
quando ha tempo, ha 5 minuti liberi e vede un ragazzino che rispetta le regole, che ha la 
bicicletta a posto ogni tanto lo può fermare per segnare su una specie di patente dei punti 
positivi, semmai dopo un certo numero di punti quella persona ha diritto ad una specie di 
riconoscimento.   
 
PRESIDENTE   
Altri interventi? Prego.   
 
CONSIGLIERE MASSARUTTO  FILIPPO 
Ogni mattina per andare a scuola attraverso il viale a Prodolone, almeno per me dovrebbero 
esserci dei limitatori di velocità, perché le macchine ogni volta che vedono che hanno la strada 
senza nessuno vanno ad una velocità molto elevata ed è molto pericoloso anche per i pedoni, 
ciclisti ed anche alcuni automobilisti.  
Perciò vorrei chiedere se si potessero mettere dei limitatori di velocità.  
 
PRESIDENTE   
Altri interventi? Prego.   
 
CONSIGLIERA MITTEROTONDA ANNA   
Volevo chiedere se è possibile situare più strisce pedonali, perché quando vado in giro con la 
macchina vedo tanta gente che non riesce ad attraversare le strisce pedonali perché ce ne sono 
poche o non vogliono passare sopra le strisce pedonali.   
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CONSIGLIERE MONDOLO RICCARDO   
Secondo me bisognerebbe mettere dei vigili lì davanti alla scuola finita la scuola che lascino 
passare i ragazzi che devono andare a prendere le corriere, perché dei ragazzi devono aspettare 
un bel po’ prima che gli automobilisti si fermino e li lascino passare.   
 
CONSIGLIERE MARUZ EMILIO  
Abbiamo notato che a San Vito ci sono poche piste ciclabili, in particolare voglio evidenziare la 
mancanza di piste che colleghino la scuola di Prodolone con le strutture sportive. È ovvio che poi 
da parte nostra che ci sarà l’impegno ad utilizzare rispettando il Codice.  
Servono inoltre rastrelliere, perché le bici ingombrano i marciapiedi, in particolare credo siano 
necessarie rastrelliere accanto all’oratorio di San Vito, nei parcheggi vicino alla chiesa di 
Prodolone e nei pressi di negozi.  
 
CONSIGLIERE VERONESE  FRANCESCO 
Sono della classe 1G della scuola media statale. Io volevo chiedere se era possibile migliorare le 
condizioni di certe strade, ad esempio sono molto importanti le vie ciclabili, le competenze 
sicure, i marciapiedi liberi, gli attraversamenti stradali ben segnalati ed una buona illuminazione 
delle vie.   
 
CONSIGLIERA ZANNIER FEDERICA  
Vorrei segnalare un posto dove ci sarebbe bisogno o di un vigile o di strisce pedonali: davanti 
all’oratorio, soprattutto il sabato quando c’è dottrina, c’è sempre tantissima gente e finita la 
dottrina non ci sono strisce pedonali per attraversare e c’è pericolo di attraversare la strada, 
quindi ci vorrebbe od un vigile od almeno le strisce pedonali.   
 
CONSIGLIERA SIBINEL SILVIA   
Ci siamo accorti l’anno scorso, quando siamo andati dalla scuola alla palestra di roccia in Via 
dello Sport  che la strada era molto pericolosa per la mancanza di marciapiedi; i marciapiedi 
sono indispensabili, secondo me, e penso che anche voi siate d’accordo. Non solo in quella via 
ma anche in altri marciapiedi mancano e così i pedoni sono spesso in pericolo.  
Oltre a questo sono spesso in pericolo doccia, perché quando piove l’acqua si accumula ai bordi 
della strada e gli automobilisti sbadati o maleducati passano sopra le pozzanghere a tutta 
velocità, provocando una spiacevole bagnata ai passanti.  
 
PRESIDENTE   
Scusate se mi intrometto un attimo, ho sentito prima nell’intervento di Sibinel che anche voi 
siete d’accordo, guardate che qua non c’è l’Amministrazione, qui oggi l’Amministrazione in 
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teoria dovreste essere voi, in teoria tutti gli interventi dovrebbero essere tesi a raccogliere il 
consenso di tutto il vostro Consiglio in modo che tutti insieme voi portate una proposta. La tua 
proposta, mi pare di aver capito… io chiedo scusa se mi intrometto, il mio compito qui sarebbe 
solo di direzione dei lavori, però mi permetto di dare un consiglio ai consiglieri: qui non c’è 
l’Amministrazione, qui ci siete voi, qui prima per caso c’era il Sindaco perché ha portato i saluti 
ma non credo che… è come per caso c’è anche l’Assessore all’Istruzione ma non credo che ci 
saranno in tutte le sedute del vostro Consiglio, l’Amministrazione siete voi. Per cui il tuo 
intervento doveva essere teso a chiedere ai tuoi colleghi consiglieri il consenso sulla tua proposta 
in modo che su questa tua proposta tu dopo facevi un documento od il Consiglio faceva un 
documento da proporre all’Amministrazione.  
Non so se sono stato troppo complicato nei miei ragionamenti, non dovete pensare di ragionare 
con l’Amministrazione, qui non c’è l’Amministrazione, qui siete voi che  fate le proposte 
all’Amministrazione. Non so se sono stato chiaro. Quindi fatevi coraggio e proponete le cose.   
Consigliera Davidoni, prego.   
 
CONSIGLIERA DAVIDONI  GIULIA 
Volevo segnalare la mancanza di pulizia nel marciapiede di Via del Vecchio Lazzareto ed in Via 
Dogna.   
 
PRESIDENTE   
Altri interventi?   
 
CONSIGLIERE CATTO GIACOMO   
Via Divisione Garibaldi è una strada poco illuminata e senza marciapiedi ed inoltre ci passano 
molti camion e visto che la strada è dritta vanno anche ad alta velocità, quindi è molto pericoloso 
per qualcuno che va a piedi od in bicicletta.   
 
CONSIGLIERE FURAN RICCARDO   
Sono della 1A. Unire le varie piste ciclabili in un unico grande circuito, nelle vie più trafficate 
bisognerebbe separarle dalla strada;  
formare un gruppo di ragazzi per studiare quali sono i pericoli di San Vito che ci interessano di 
più e per proporre qualche soluzione;  
conoscere le strade, creare una mappa di San Vito dove si trovano in evidenza le strade con 
maggiore traffico ed i punti di maggiore interesse per i ragazzi, come scuole, palestre, campi 
sportivi, oratori etc. .   
 



Verbale di Consiglio Comunale dei ragazzi di data 26 febbraio 2004 
Pag. 23 

CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI 
Volevo chiedere una grande cosa: cercare di spostare dal Viale del Tramonto e del Mattino il 
grande traffico di camion per facilitare ai pedoni e alle bici di transitare per questi due viali, 
anche perché se qualcuno provasse ad andarci avrebbe grandi difficoltà per questo movimento di 
tutti questi mezzi.   
 
PRESIDENTE   
Chiedo al Consiglio: c’è qualcuno che è in grado di riassumere in una o due proposte tutte le 
cose che sono state dette questa sera? Mi pare che siano due o tre gli argomenti importanti, il 
primo è che voi segnalate – ditemi se sto dicendo male – l’esigenza da parte vostra di un maggior  
numero di piste ciclabili, al di là poi dei posti specifici che sono stati segnalati anche mi pare dal 
Consigliere Catto o da altri consiglieri, che dicevano: “questa via, quest’altra via”, comunque da 
parte vostra c’è l’esigenza di capire se l’Amministrazione ha in programma di fare altre piste 
ciclabili, dove le vuole fare e come le vuole fare, anche dal penultimo intervento. Mi pare che sia 
questo o sbaglio?   
Allora diciamo che il Consiglio Comunale dei Ragazzi rivolge una richiesta ufficiale 
all’Amministrazione, in particolar  modo all’assessore competente, in modo da conoscere – 
questa è terminologia molto tecnica però è quella che si usa – quali sono gli indirizzi 
dell’Amministrazione in merito alla costruzione delle piste ciclabili ed alla loro dislocazione. 
Questo può andar bene? Benissimo, per cui penso che al prossimo Consiglio Comunale 
potremmo vedere di avere anche l’assessore che si occupa di lavori pubblici per la costruzione 
delle piste ciclabili.  
L’altro problema, mi pare di aver capito, è un problema di maggiore sicurezza per quanto 
riguarda le vie a maggiore traffico; credo che anche su questo potremmo avere risposte 
dall’Assessore ai Lavori Pubblici.   
Ci sono altre cose su questo problema? Prego.   
 
CONSIGLIERA POLO ANNALISA   
Sono Polo Annalisa, rappresentante della classe quinta di Prodolone.  
Abbiamo anche notato che in alcune strade del comune manca o non è sufficiente l’impianto di 
illuminazione, ad esempio davanti alla scuola materna od a quella elementare di Prodolone o nei 
dintorni delle strutture sportive, come la piscina od il campo da calcio, frequentati soprattutto da 
giovani ragazzi come noi.  
Chiediamo quindi se è possibile istallare un maggior  numero di impianti di illuminazione, così 
saremmo più sicuri nelle strade; chiediamo anche che ci venga insegnato a scuola il Codice della 
Strada in modo da rispettarlo ed essere così più sicuri per le strade.   
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CONSIGLIERE VENDRAME MATTIA   
Avevamo notato nella nostra classe che ci vorrebbe maggior sicurezza negli incroci e noi 
abbiamo notato soprattutto all’incrocio vicino al negozio Despar, poi maggiore controllo della 
velocità nei centri abitati (è consigliabile 50 km. all’ora) e nel centro di Prodolone e se ci sono 
per esempio marciapiedi o piste ciclabili di non parcheggiare con le auto in queste zone, riservate 
ai pedoni od ai ciclisti.   
 
PRESIDENTE   
Altri interventi?   
 
CONSIGLIERA TONIZZO FEDERICA   
Vorrei dire che secondo me bisognerebbe mettere le piste ciclabili a tutti e due i lati della strada, 
perché per esempio in centro   
(FINE NASTRO)   
 
PRESIDENTE   
Io continuo a ripetere però, scusate se faccio una parentesi, facciamo finta di chiudere per un 
momento il Consiglio Comunale dei Ragazzi e lo riapriamo: voi non dovete dirle a me le cose, io 
qui faccio il Vigile, il Vigile nel senso che dirigo il traffico del vostro Consiglio, le cose le 
dovete discutere tra di voi e tra di voi dovete arrivare a quella che noi chiamiamo una sintesi, 
cioè ad un riassunto e questo riassunto poi io ho il solo compito di andare da quelli che sono qua 
sopra con il foglio e dire: “Guarda che qua è venuto fuori questo dalla discussione tra i ragazzi”, 
voi non dovete dirle a me, anche perché io francamente non è che possa fare tutto, perché 
abbiamo parlato di tutto stasera e voi continuate a parlare a me, io faccio solo il postino delle 
vostre proposte, per cui quando tu parli giustamente ti rivolgi alla presidenza del Consiglio però 
devi rivolgerti anche a tutto il Consiglio, perché domattina potrebbe proporre – faccio un 
esempio – lei di fare una pista ciclabile in mezzo al Tagliamento o di asfaltare il Tagliamento per 
correre di più, siete d’accordo voi? No le dite, non siamo d’accordo, discutiamone e vediamo 
perché non sei d’accordo, io posso dirti che sei d’accordo e tu puoi dirmi… capito? Questa è la 
funzione del Consiglio Comunale, non dovete rivolgere a me delle istanze, perché io non vi darò 
mai delle risposte, perché la funzione del Presidente del Consiglio non è quella di dare risposte 
ma è solo di vedere che vengano rispettate le regole. Voi vi siete dati una regola all’inizio del 
Consiglio Comunale, è il Regolamento ed io sono qui per vedere che queste regole voi le 
rispettiate durante i vostri ragionamenti, ma voi dovete ragionare e voi dovete arrivare tutti 
insieme ad una sintesi, non è detto che tutti debbano essere d’accordo, perché la democrazia e la 
libertà è questa, io posso non essere d’accordo, sono poi i numeri, perché votiamo? Perché è la 
maggioranza che determina le cose, capito? Per cui non dite voi a me, perché siete voi in realtà 
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che dovete decidere le cose questa sera, ok?  Chiusa la parentesi, riprendiamo i lavori del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi.   
Ci sono altri interventi? Vi ho spaventato? Spero di no! Non sono cattivo io, ho la parte del vigile 
ma sono tutto fuorché un vigile. Altri interventi? Prego.   
 
CONSIGLIERE BANDINI MATTIA   
Vorrei chiedere se si può mettere agli incroci grandi, più importanti qua a San Vito dei vigili, 
fissi però, perché può succedere, ho notato che ci sono anche automobilisti che -  come hanno 
detto certi miei compagni -  sfrecciano oltre i limiti di velocità ed oltre ad andare oltre i limiti di 
velocità guidano mentre parlano al cellulare e questo mi sembra non giusto, perché poi la fanno 
sempre franca e pensano che tanto non c’è nessun vigile che gli toglie i punti dalla patente.   
Vorrei chiedere appunto di mettere dei vigili negli incroci più importanti.   
 
PRESIDENTE   
Rispetto a questa proposta il Consiglio Comunale dei Ragazzi come si esprime? Lui ha fatto una 
proposta in questo momento qua, il Consigliere Bandini ha fatto una proposta al Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, cioè di aumentare il controllo da parte della Polizia Municipale o 
comunque degli organi preposti, di aumentare il controllo lungo le strade ed in modo particolare 
mi pare – mi corregga se sbaglio – agli incroci, stigmatizza il comportamento di alcuni 
conducenti o conduttori di veicoli che si comportano in maniera no non giusta ma illegale, 
perché telefonare alla guida del mezzo è illegale; chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi 
rispetto alla proposta che ha fatto adesso il consigliere.  
C’è qualcuno che è contrario e che ha qualcosa da aggiungere? Rispetto solo a questa proposta. 
Prego.   
 
CONSIGLIERA ZANNIER FEDERICA 
Lui ha detto di tenere i vigili fermi agli incroci principali, ma se teniamo sempre i vigili fermi 
agli incroci principali dopo uno dice: “Ogni volta che vado lì c’è il vigile” ed allora quando 
arriva al vigile va sempre lento. Allora è meglio farli girare senza farli restare sempre in un solo 
posto, perché dopo uno dice “Ogni volta che passo di lì c’è un vigile ed allora quando c’è lì il 
vigile io rallento”.   
 
CONSIGLIERA CERRUTI QUARA MARTA   
Volevo segnalare che in Via Belvedere la velocità è molto alta e vanno oltre i limiti di velocità, 
per cui vorrei segnalare di mettere anche dei vigili lì, perché la velocità è troppo alta.   
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CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI 
Volevo proporre se si poteva focalizzare i vigili fuori dalle fosse, perché non solo dentro alle 
mura cittadine si corre veloci ma bensì molto spesso e soprattutto fuori.  
Quindi chiedo di aumentare i vigili fuori dalle fosse.   
 
PRESIDENTE   
Mi pare, volendo sintetizzare quanto proposto qui, comunque oltre a quanto diceva il consigliere 
all’inizio di aumentare i controlli agli incroci etc. e comunque riassumendo quello che diceva 
prima, cioè di non però metterli in maniera fissa perché sennò si crea il precedente solo a 
quell’incrocio lì e poi dopo uno si sente libero, di aumentare comunque il controllo da parte della 
Polizia Municipale e degli organi preposti, il controllo del comportamento per le strade di tutti i 
mezzi ed in modo particolare di fare attenzione anche al di fuori -  come sottolineava il 
consigliere prima -  del centro storico.  
Mi pare sia questa in sintesi la proposta del Consiglio Comunale: chi è favorevole a questa 
proposta? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
Esito della votazione: approvato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.   
 
Questo punto lo consideriamo esaurito o ci sono altri interventi per quanto riguarda i problemi di 
viabilità? Prego, Consigliera Davidoni.   
 
CONSIGLIERA DAVIDONI  GIULIA 
In certi casi per me bisognerebbe aumentare la severità dei Vigili nei confronti dei guidatori, ad 
esempio se un conducente aumenta troppo la velocità magari togliere dalla patente un maggiore 
numero di punti, in base sempre al limite di velocità superato.   
 
PRESIDENTE   
Mi permetto di far presente al Consiglio Comunale che tra le prerogative del Consiglio c’è quella 
di chiedere una maggiore severità nell’applicazione della legge ma non che si possa ampliare 
quello che prevede la legge, i punti che vanno tolti dalla patente per certe infrazioni sono previsti 
da leggi nazionali, che non possono essere modificate perché a San Vito abbiamo i vigili più 
cattivi o più buoni, possiamo chiedere un maggiore controllo ed una maggiore severità 
nell’applicazione di quelle norme e di quelle leggi lì, quello sì.  
Il Consiglio Comunale non è che possa sconfinare rispetto alle leggi nazionali. Non so se sono 
stato chiaro, sennò basta dirlo.  Ci sono altri interventi riguardo al punto sulla viabilità?   
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – SPAZI RAGAZZI: STRUTTURE 
SPORTIVE, AREE GIOCO, SPAZI ESTERNI DELLE SCUOLE.   
 
CONSIGLIERE BANDINI MATTIA   
Noi ragazzi dopo la scuola spesso frequentiamo associazioni o gruppi sportivi, oltre a queste 
attività ci piacerebbe passare del tempo tra noi in modo libero e senza orari fissi e senza 
naturalmente i genitori; vorremmo poterci trovare da qualche parte per parlare e giocare insieme, 
anche per poco tempo.  
Ci piacerebbe incontrarci senza che ci siano, come ho detto prima, dei grandi a dirci cosa fare, in 
luoghi sicuri dal traffico ed aperti a tutti.   
 
CONSIGLIERE CORDENONS MATTIA   
Sono il rappresentante della 5A di San Vito. Penso e spero che il Comune ed il Consiglio dia la 
sua disponibilità a questo argomento perché è importante per noi bambini, sia per essere più sani 
fisicamente e relazionarmente, fisicamente per stare un momento fuori di casa a prendere un po’ 
di aria, a restare in un parco, relazionarmente con altri bambini raggrupparsi ed organizzarsi dei 
giochi nei parchi, nelle zone verdi.   
 
CONSIGLIERE VOLEDO DAMIANO  
Sono della 5B di San Vito. Io propongo che si potrebbe, con il consenso del Comune, istallare 
più aree sportive per poter consentire ai ragazzi della nostra età di socializzare e di potersi 
muovere.  
Si suggerisce di rendere agibili alcuni parchi pubblici e privati, ad esempio il Parco Zuccheri, che 
potrebbe essere preso in affitto dal Comune, od il Parco Falcon Vial, troppo spesso non agibile 
perché chiuso o perché scarsamente curato.  
Poi si potrebbe utilizzare la Caserma di Via Oberdan per l’istallazione di un impianto sportivo 
con (se lo spazio della caserma demolita lo consente) campi da calcio e da basket.   
 
CONSIGLIERA ZANNIER FEDERICA  
Si chiede di trasformare il parco della Coop in un luogo di intrattenimento per i bambini, 
assumendo degli animatori mentre i genitori vanno a fare acquisti.   
 
PRESIDENTE   
Questa è una proposta concreta, chiedo al Consiglio Comunale se c’è la necessità di discutere e 
di votare questa proposta. Nessuno ha nulla da dire su quanto proposto dal consigliere adesso? 
Dobbiamo mettere in votazione: chi è favorevole alla proposta testé formulata, che prevede di 
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formulare all’Amministrazione Comunale la richiesta di poter trasformare l’area antistante od 
adiacente alla Coop Consumatori in Via Oberdan in uno spazio attrezzato in modo che i ragazzi 
possano in qualche modo essere intrattenuti o poter giocare liberamente nel frattempo che i 
genitori fanno spesa.   
Questa mi pare era la domanda: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
Esito della votazione: 5 contrari, 2 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale dei ragazzi. 
 
Posso riaprire anche una parentesi? Di solito chi è contrario motiva anche il perché è contrario in 
sede di discussione, comunque lasciamo perdere.   
 
CONSIGLIERE VERONESE FRANCESCO  
Io volevo dire che era inutile mettere degli spazi gioco perché se uno se ne voleva andare con la 
mamma restava a casa.   
 
PRESIDENTE   
Chi ha chiesto la parola? Consigliere Scussolin.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI   
Mi sono astenuto perché sì, è vero che ci si può svagare ma anche essendo non controllati si può 
avere qualche problema, cioè se si è controllati bene però se non si è controllati è un po’ 
pericoloso.  
 
CONSIGLIERE  VERONESE FRANCESCO  
Io riprendendo il discorso di prima volevo fare tre proposte:  

- di sistemare le aree verdi ed i parchi giochi esistenti e di costruire nuovi campetti di 
gioco, basket e pallavolo, in modo che sia il centro che le frazioni abbiano a disposizione 
questi spazi;  

- di realizzare queste aree con giochi per bambini ed attrezzature sportive per i più grandi 
ma anche panche e tavoli per sedersi e parlare;  

- di piantare degli alberi in modo da creare ombra per l’estate, in certe giornate estive.   
 
CONSIGLIERA CERRUTI QUARA MARTA   
Sono la rappresentante della classe 4B. Per noi ragazzi è importante sistemare, far svolgere la 
regolare manutenzione e sorveglianza ai parchi esistenti, che sono Via Codizze, Via delle Acque, 
Via Divisione Julia, Viale del Mattino, Parco Rota, Via Boreana, Parco Falcon Vial in Via 
Fabbrici, spazio verde vicino al supermercato Coop. 
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CONSIGLIERE MONDOLO RICCARDO   
Sono della  1G. Noi  proponiamo:  

- di mettere i contenitori per la raccolta differenziata nei parchi in modo da tenerli il più 
possibile puliti e curati;  

- di collocare queste aree in posizione abbastanza sicura, cioè lontano dal traffico ma non 
fuori mano e lontano dalla vista di tutti;  

- di lasciare questi spazi aperti a tutti e gratuiti, con un semplice regolamento per la 
sicurezza, per la cura delle attrezzature e per la pulizia.   

 
CONSIGLIERE CORDENONS MATTIA   
Vorrei dire due cose, la prima sul Consigliere Francesco Veronese: però se una mamma non può 
tenere a casa un bambino perché non ha nessuno come fa? Lo lascia a casa da solo anche se ha 3 
anni?   
 
CONSIGLIERE PETRIS LUCA   
Nei ragazzi sono emerse queste osservazioni: negli spazi verdi è fondamentale far regolare 
manutenzione e per “manutenzione” intendiamo: tagliare l’erba, sistemare scivoli non stabili, 
altalene non sicure e gli altri giochi già esistenti, acquistare e costruire più spazi gioco a misura 
di bambino, fare attenzione alla sicurezza ed alla sorveglianza, alcuni spazi verdi sono vicini alla 
strada e perciò sarebbe meglio recintarli. In alcuni di questi parchetti sono state trovate siringhe o 
cose illegali e sarebbe meglio pulirli più spesso e sorvegliarli di giorno e di notte.   
 
CONSIGLIERE BANDINI MATTIA   
Vorrei chiedere, riallacciandomi al discorso del mio compagno, di fare delle reti, delle protezioni 
per non fare uscire la palla, quando si gioca a calcio per esempio può succedere che si tira troppo 
forte e va fuori e può causare, se vicino alla strada, incidenti oppure si può perdere questa palla 
se si è nei campi.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI   
Chiedo se si può costruire un parco piccolo nei dintorni dell’asilo Fabbrici, anche se è una zona 
un po’ trafficata però non ha costruzioni.  
 
INTERVENTO   
Io volevo intervenire per quello che ha appena detto Giovanni Scussolin: che sempre vicino 
all’asilo Fabbrici, anche all’asilo Rodari c’è comunque un parco giochi per bambini anche più 
piccoli di noi. Quindi c’è già un parchetto nelle vicinanze dell’asilo Fabbrici.   
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CONSIGLIERA MITTEROTONDA ANNA   
Sono della 5C. Io propongo che bisognerebbe assumere della sorveglianza diurna e notturna nei 
vari parchi, specialmente nel parco della Coop, perché molti ragazzi usufruiscono dello spazio 
giochi per drogarsi, lasciando oggetti pericolosi, tipo siringhe, bottiglie rotte e fanno male ai 
bambini, perché mettendo le mani per terra si possono far male e tagliare.   
 
CONSIGLIERE CORDENONS MATTIA   
Devo contestare anche a Scussolin: la mia compagna ha anche detto di mettere degli animatori 
nel parchetto della Coop e anche negli altri parchi e perciò i bambini non sono incustoditi nel 
parco.   
 
CONSIGLIERE DIAMANTE MARCO   
Sono rappresentante della classe 4A. Per la ricreazione e per la pausa dopo mensa richiediamo 
attrezzature per il gioco.   
 
CONSIGLIERA PIASENTIN ELISA   
All’interno della scuola si chiederebbe di seminare l’erba in alcuni posti, perché proprio in alcuni 
posti non ce n’è, aggiungere fontanelle per bere e rinfrescarsi, curare l’orto botanico e, sempre 
all’interno della scuola, mettere panchine, tavoli e gazebo per ripararsi dal sole.   
 
CONSIGLIERA BERTOLO SILVIA   
Sono rappresentante della classe 4A di Ligugnana. Vicino ai parchi per i bambini vorrei che le 
auto diminuiscano la velocità.   
 
CONSIGLIERE DORICCO MATTEO   
Io propongo di aggiungere dei giochi davanti per il primo ciclo come scivoli, porte da calcio e 
reti da pallavolo per il secondo ciclo. Questo è quello che abbiamo rilevato nella nostra scuola. 
Grazie per la vostra attenzione.   
 
CONSIGLIERE MONDOLO RICCARDO   
Io proporrei delle persone che facessero della manutenzione agli oggetti tipo porte da calcio o 
reti da pallavolo nei campi attrezzati e poi anche istallare dei rubinetti dove i ragazzi possano 
bere quando sono sudati dopo aver giocato.   
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CONSIGLIERE MASSARUTTO  FILIPPO 
Io mi vorrei riallacciare all’obiezione di Cordenons Mattia rispetto a Scussolin, perché nessuno 
ci dà la certezza della sicurezza dei nostri figli mentre giocano sui parchi giochi – come abbiamo 
detto prima – vicino alla Coop, si dovrebbe avere più certezza della sicurezza dei nostri figli 
mentre giocano su queste aree protette.   
 
CONSIGLIERE BANDINI MATTIA   
Vorrei chiedere perché la torre davanti all’asilo Fabbrici si mantiene (poi non so bene) e non si 
abbatte? Questo vorrei chiedere a tutti i presenti.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI   
Vorrei anche io controbattere al Consigliere Cordenons, che ha detto che se ci sono gli animatori 
si è sicuri ma se questi sono voltati ed arriva uno sconosciuto non è che sia una cosa da prendere 
sottogamba. Quindi direi che non è mai detto che si è sicuri.   
 
CONSIGLIERE MONDOLO RICCARDO   
Volevo dire che ci vorrebbero anche degli addetti che pulissero i campi dalle immondizie prima 
di renderli agibili e dopo mettere i cestini.   
 
CONSIGLIERE CORDENONS MATTIA 
Vorrei ribattere a Scussolin: però uno sconosciuto può arrivare anche quando ci sono i genitori.   
 
CONSIGLIERE VOLEDO DAMIANO   
Volevo anche io ribattere per il Consigliere Scussolin, perché non è detto che in un parchetto ci 
debba essere solo un animatore, ce ne possono essere anche molti di più ma competenti a che 
nessuno sconosciuto si avvicini.   
 
CONSIGLIERE CORDENONS MATTIA   
Devo ribattere di nuovo a Scussolin: però si è più sicuri se assumi dei vigili come controllori 
diurni e notturni, così i figli stanno più sicuri in un parco.   
 
PRESIDENTE   
Credo che la parola tocchi al Consigliere Scussolin adesso! Se non altro per fatto personale.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI   
Presidente, non è un fatto personale.  
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Vorrei ribattere che anche se ce ne fossero due immaginiamo una lite, questa ne occuperebbe 
anche due e quindi ci sarebbe tempo e poi più il bambino od il ragazzo è forte e più ne 
occorrono. Quindi non è così tanto sicuro.   
 
PRESIDENTE   
Altri interventi? Sì, prego.   
 
CONSIGLIERA ZANNIER FEDERICA   
Volevamo chiedere se potevate darci una mappa di San Vito con segnati i parchi, una mappa 
dove sono segnati i punti dove ci sono i parchi.   
 
PRESIDENTE   
Allora mi impegno a portare al prossimo Consiglio o almeno, mi impegno a vedere se è 
disponibile presso i nostri uffici, presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale una mappa 
dove siano evidenziati i punti verdi, i parchi e le attrezzature sportive in modo che faccia parte 
dei documenti da portare in discussione al prossimo Consiglio Comunale in modo da poterli 
evidenziare in maniera migliore di quella che è oggi.   
 
CONSIGLIERE VOLEDO DAMIANO   
Io volevo ribattere di nuovo a Giovanni Scussolin: comunque io prima non è che avevo detto di 
poter mettere solo due animatori, non avevo specificato quanti, dipende anche dalla dimensione 
del parchetto, si potrebbe mettere anche più di due animatori.   
 
INTERVENTO   
Io sono d’accordo con lui.   
 
CONSIGLIERE DORICCO MATTEO   
Volevo dire ai consiglieri di Ligugnana e di Prodolone che se volevano aggiungere delle 
attrezzature nei loro cortili di dircelo.  
 
CONSIGLIERE MONDOLO RICCARDO   
Propongo che il Comune scriva davanti ai parchetti un cartello con un elenco dei giochi che si 
possono fare e dei giochi un po’ pericolosi che non si devono fare.   
 
INTERVENTO   
Io chiederei al Sindaco di riuscire a concludere, non chiedo entro l’anno però abbastanza presto, 
il nuovo stadietto dello sport vicino alla scuola media di Ligugnana.   
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PRESIDENTE   
Il Palazzetto dello Sport.   
 
INTERVENTO   
Perché ho notato, anche andando a pattinare, che prima che fossero ripresi i lavori c’erano tutti i 
vetri rotti e tutto scritto.  
Perciò chiederei di continuare con non dico sveltezza ma continuità i lavori al Palazzetto dello 
Sport.  
 
INTERVENTO   
Volevo dire che anche nella palestra della scuola ci sono delle righe e di ripassare un po’ le righe 
che sono state messe nel campo perché sono un po’ rottine.   
 
PRESIDENTE   
In quale scuola?   
 
INTERVENTO   
La scuola media statale.   
 
CONSIGLIERA ZANNIER  FEDERICA  
Si era pensato di dividere i parchetti per bambini da quelli per ragazzi, per esempio in quelli per 
bambini mettere attrezzature adatte ai bambini (scivoli ed altalene) e nei parchi per ragazzi 
attrezzature da sport, calcio, pallavolo etc. .  
 
CONSIGLIERA CERRUTI QUARA MARTA   
Vorrei segnalare che specialmente nel parchetto di Via Julia non c’è neanche un cestino per 
l’immondizia per cui di metterne.  
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI 
Volevo controbattere la mia collega perché dividere i due campi, quelli per i bambini e quelli per 
ragazzi, non è una buona scelta, perché se qualche bambino vuole andare a fare due tiri a calcio 
non deve fare un giro, insomma non deve fare tutto il giro del paese.   
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CONSIGLIERE VOLEDO DAMIANO   
Voglio ribattere di nuovo a Giovanni Scussolin perché anche a San Vito se si istallano più spazi 
sportivi si possono anche dividere meglio gli spazi per i bambini più piccoli e quelli anche per  i 
più grandi.   
 
CONSIGLIERA ZANNIER FEDERICA  
Anche io vorrei controbattere al Consigliere Giovanni Scussolin, perché noi volevamo dividere i 
parchi dei ragazzi grandi da quelli dei bambini piccoli ma quelli piccoli, che non possono giocare 
a calcio o ad altri sport. Per cui secondo me è giusto dividere i parchi dei bambini piccoli da 
quelli dei bambini grandi.   
 
CONSIGLIERE CORDENONS MATTIA   
Però se dividiamo gli spazi per i bambini piccoli e quelli un po’ più grandi non è detto che negli 
spazi dei bambini piccoli bisogna mettere solo scivoli ed altalene, dopo si può mettere anche uno 
spazio di gioco tra loro, perché se un ragazzo tira un pallone può fare anche male ai bambini 
piccoli che stanno giocando nella zona insieme a loro.   
 
CONSIGLIERA ZANNIER FEDERICA 
Ma io non avevo detto di dividere i parchi, cioè metterli in zone diverse del paese, magari 
dividerli con una rete l’uno dall’altro.   
 
PRESIDENTE   
Se possiamo magari, visto anche che ci stiamo avvicinando all’ora in cui avevamo stabilito di 
chiudere i lavori del Consiglio, arrivare un po’ a sintesi od al riassunto di quanto è stato detto 
questa sera per quanto riguarda questo ultimo punto all’ordine del giorno, se c’è qualcuno che è 
in grado di sintetizzare tutto quanto, tutte le proposte o perlomeno i problemi evidenziati. Magari 
il Consigliere Scussolin, che mi pare sia in minoranza stasera od è all’opposizione, non ho 
capito!   
 
CONSIGLIERE MONDOLO RICCARDO   
Volevo dire che non trovo giusto che i bambini vengano divisi perché così non si conoscono 
bene ed invece se sono tutti uniti possono conoscersi meglio.  
Poi vorrei chiedere, cambiando discorso, se alla Scuola Statale Tommaseo, lì al liceo, si potrebbe 
mettere una tettoia per quelli che aspettano la corriera, che quando piove si bagnano tutti se non 
hanno l’ombrello.   
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CONSIGLIERE BANDINI MATTIA   
Concordo con il mio compagno che in effetti chi aspetta la corriera quando succede un temporale 
può anche bagnarsi e buscarsi un raffreddore.  
Perciò secondo me oltre che una tettoia piccola bisognerebbe metterne una grande ed anche delle 
strisce che delimitino lo spazio per le corriere, perché anche vicino  all’oratorio quando arrivano 
i liceali c’è la corriera che naturalmente aspetta tanto però gli automobilisti non possono girarle 
intorno, perché pur avendo il suo spazio la corriera non fa vedere tutta la strada agli 
automobilisti.  
Perciò chiederei di spostare, non di tanto però almeno di qualche decina di metri, in un posto 
dove si veda tutta la strada, la corriera per i liceali.   
 
PRESIDENTE   
Adesso non è per bloccare chi vuole intervenire però credo che… io non mi ricordo se nel vostro 
Regolamento è stato previsto ma nel Consiglio Comunale degli adulti il Regolamento prevede 
che per ogni argomento ogni consigliere abbia a disposizione due interventi e poi ci sono anche 
dei limiti di tempo, questi non vengono mai generalmente rispettati ma i due interventi 
generalmente sì. Questo per evitare quello che sta un po’ accadendo adesso, cioè che quando ad 
un consigliere viene in mente una cosa alza il braccio, cioè va a finire che se uno non si prepara 
gli interventi in maniera organica, in maniera che sia preciso va a finire che… a meno che poi 
non succeda un dibattito come è successo prima ma un intervento deve essere preparato e dire: 
“Io su questo argomento penso che vada fatto questo, questo e questo”, poi posso intervenire su 
delle proposte fatte dagli altri ma non si può, se noi in Consiglio Comunale dovessimo ogni volta 
che ci viene in testa una cosa alzare la mano e parlare ci si starebbe non fino alle due come ci si 
sta adesso ma fino alle sei di mattina, in realtà bisogna prepararsi in maniera più precisa gli 
interventi. Questo è un invito che io formulo ai signori consiglieri.  La prossima volta mi 
raccomando che, visto che vi arriva un ordine del giorno apposta che prevede gli argomenti in 
discussione, su questi argomenti o perlomeno sugli interventi che sono di proposta vi prepariate 
bene cosa dovete proporre, dopodiché è chiaro che sulle proposte fatte dagli altri un minimo di 
intervento è possibile farlo, però non pensiamo di poter fare mille proposte in mille interventi. 
Non so se sono stato chiaro.   
Adesso io torno a riformulare l’invito: arriviamo ad una sintesi di quanto stiamo dicendo, perché 
se continuiamo a dire: “Ci vogliono strisce qua, gazebo qua, panchine là” potremmo andare 
avanti fino a domani mattina ma noi abbiamo un termine di tempo che dobbiamo rispettare; 
quindi volendo rispettare questo termine di tempo io vi invito a raccogliere quantomeno in modo 
generale, senza entrare nel particolare, quanto avete detto questa sera, mi sembra di capire che 
parte dal principio, non mi ricordo se lo ha detto Cordenons, che dice che lo sport o perlomeno 
l’attività ludica se non proprio sportiva è importante per il mondo dei giovani sia per la 
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formazione fisica ma soprattutto anche per questioni di – come le avete chiamate – relazionali, 
mi pare voi; partendo da questo principio e dicendo che voi ritenete importante per la questione 
fisica e per questioni relazionali è importante che i punti verdi od i punti dei parchi giochi siano 
manutentati in modo migliore, mi pare sia questa una richiesta, cioè ci sia una manutenzione, un 
tenerli in ordine in modo più attento, che per gli impianti sportivi – mi pareva di aver capito – c’è 
qualche lacuna, qualche impianto tipo la palestra di Ligugnana, mi pareva di avere capito, no? 
Comunque c’è una palestra di una scuola media dove vanno riviste le linee per terra per cui 
anche lì una manutenzione e poi c’è il problema di questi parchi giochi che mi pare qui si era 
sviluppato in maniera molto interessante un dibattito, se custoditi o non custoditi, se divisi tra 
ragazzi adulti o ragazzi non adulti. Io credo che questo argomento qua meriti un dibattito magari 
nel prossimo Consiglio o magari arrivare con le idee ben chiare, perché mi pare che qua si sia già 
formata una maggioranza ed una opposizione rispetto a questo problema della custodia o meno 
dei campi sportivi.   
Adesso io invito i consiglieri ad avviarsi alle conclusioni dei ragionamenti, sono circa le sei e 
venti per cui alle sei e mezza avevamo detto che il Consiglio Comunale doveva chiudersi. Quindi 
invito i consiglieri a trarre le conclusioni dei ragionamenti.  
Una piccola nota di servizio dopodiché io li inviterei alla chiusura: quando abbiamo chiuso il 
Consiglio Comunale vi invito a salire nel salone qui sopra 5 minuti e facciamo una foto di 
gruppo, perché penso che il Direttore del Qui San Vito poi vi sarà avere una sorpresina con 
questa foto.   
Gli interventi che si avviano in chiusura.   
 
CONSIGLIERE SCUSSOLIN GIOVANNI 
Volevo chiedere scusa alla mia compagna perché non avevo capito bene la fascia di età e la 
divisione.   
 
PRESIDENTE   
Anche questa è una cosa rara da vedere qua dentro!   
 
CONSIGLIERE BANDINI MATTIA   
Volevo dire per conclusione, sarò brevissimo, che le aree verdi devono avere più manutenzione e 
rispetto per tutte le età.   
 
INTERVENTO   
Io volevo soltanto ringraziare il consigliere e basta.   
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PRESIDENTE   
Se non ci sono altri interventi vi ringrazio per avere accolto il mio invito ad avviarvi alle 
conclusioni in maniera anche così sollecita. Io comunque vi comunico che il prossimo Consiglio 
verrà convocato in data da destinarsi ma che comunque mi pare che alcuni punti siano già emersi 
da questa seduta. Quindi al prossimo Consiglio vi verrà data comunicazione di data ed ora di 
convocazione con i punti all’ordine del giorno.   
Vi ringrazio per il metodo di lavoro e per la serietà con cui avete svolto il vostro compito, io 
come vi ho detto prima vi invito a non scappare subito ma ad andare nel salone qua sopra, perché 
dopo faremo una foto.  
Dichiarerei chiuso il Consiglio.   
 
La seduta ha termine   
 


