
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 5° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 5° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola Secondaria di Primo grado e 

rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2013, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala Auditorium del centro 

sociale in seguito a convocazione  dei singoli aderenti, si è riunito il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi di Torviscosa.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/assente
Massoud Alice Consigliere classe prima presente
Baldin Irma Consigliere classe prima presente
Segatto Alessandra Consigliere classe prima presente
Del Bianco Margherita Consigliere classe prima Assente giustificata
Del Bianco Beatrice Consigliere classe prima Assente ingiustificata
Granziera Christian Consigliere classe prima Assente ingiustificato
Lucchetta Nicholas Consigliere classe prima Assente ingiustificato
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Buzzolo Daniel Consigliere classe seconda presente
Segatto Nicole Consigliere classe terza presente
Grassi Matteo Consigliere classe terza presente
Colussi Giacomo Consigliere classe terza presente
Ioan Lisa Consigliere classe terza presente
Tomba Alice Consigliere classe terza presente
Colpo Valentina Rappres. primaria classe 4a presente
Turco Alice Rappres. primaria classe 4a presente
Alfonso Elena Rappres. primaria classe 5a presente
Pistis Giulia Rappres. primaria classe 5a presente

Assiste il segretario De Biasio dott. Alessandro, in qualità di tutor del progetto e delegato del 

Sindaco.

Constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta, prende la parola il segretario che 



espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno che sono:

1. Resoconto incontro delle Commissioni di lavoro con il Sindaco Roberto Fasan

2. Commissioni di lavoro: resoconto progetti

3. Varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il Coordinatore del CCR insieme al Sindaco dei Ragazzi effettua il resoconto dell'incontro 

delle Commissioni di lavoro avuto con il Sindaco dalle ore 16.30 alle ore 18.00 del 19 dicembre. 

Durante l'incontro i Consiglieri hanno esposto le varie idee e segnalazioni emerse nel corso del 

lavoro del CCR ed hanno di seguito ascoltato le risposte, le spiegazioni e le proposte del Sindaco.

La Commissione Scuola ha avanzato le seguenti proposte e segnalazioni:

� utilizzo dell'edificio scolastico in orario pomeridiano per corsi di informatica o di vario tipo;

� acquisto di nuove lavagne LIM e di nuove attrezzature;

� tinteggiatura palestra;

� riparazione termosifoni.

Il  Sindaco  ha  riferito  che  per  l'Amministrazione  comunale  non  c'è  alcuna  controindicazione 

all'utilizzo della struttura in orario pomeridiano ma questa idea va condivisa con la Scuola. Per quel 

che riguarda l'attrezzatura necessaria per i corsi di informatica l'Amministrazione ha supportato la 

Scuola nell'intraprendere la richiesta di PC usati gratuiti e che le lavagne LIM come qualsiasi altra  

attrezzatura  utilizzata  in  ambito  didattico  sono  gestite  dalla  Scuola  e  da  essa  vanno  richieste. 

Aggiunge che se il Comune avesse risorse a disposizione potrebbe fare degli acquisti per supportare 

le varie attività ma in questo momento non è possibile, ma verrà valutato nel prossimo bilancio. Per 

quel che riguarda la tinteggiatura della Palestra il  Sindaco spiega che è stata fatta 2 anni fa,  la 

problematica attuale è scaturita da infiltrazioni e verrà risolata durante la prossima pausa estiva 

scolastica,  di  seguito si  rifarà  l'imbiancatura.  Aggiunge che i  termosifoni  sono sicuramente una 

problematica da risolvere ma richiedono numerose spese, in tal  senso il  Comune ha chiesto un 

contributo specifico, perché non ha fondi propri sufficienti. 

La Commissione Lavori pubblici-Viabilità-Sicurezza-Igiene ha esposto al Sindaco il lavoro svolto 

in particolare il sopralluogo effettuato sul territorio al fine di mappare la situazione delle strade, di  

marciapiedi e piste ciclabili. I Consiglieri hanno esposto anche attraverso l'utilizzo di foto effettuate 

direttamente  sui  luoghi  critici.  Il  Sindaco  ha  informato  che  sono  stati  trovati  i  fondi  per  la 

sistemazione di Viale Villa nel tratto tra le piscine e il Tennis Club, verrà utilizzato un sistema per 

evitare che il problema delle radici si ripeta, saranno abbattuti alcuni pini verso le case per ragioni  



di sicurezza e di seguito si procederà con il rifacimento di tutta l'asfaltatura. La situazione tra Via 

Fermi e Via Marconi si cercherà di risolverla al più presto. Per quel che riguarda i marciapiedi ci 

vogliono risorse finanziarie che in questo momento non sono disponibili.

La Commissione inoltre  segnala la  situazione di  degrado della  zona pedonale di  Viale  Villa  in 

particolare delle fontane. Il Sindaco spiega come ci sia una convenzione in vigore con i gestori delle 

piscine per il mantenimento del verde di Viale Villa ma che questi segnalano di non avere sufficienti 

fondi. Il problema della rottura dei mattoni è più complicato in quanto c'è una questione legale in 

atto con la ditta che ha eseguito i lavori. In questo momento il Comune può solo provvedere alla 

pulizia.

La  Commissione  evidenzia  che  ci  sono  state  alcune  segnalazioni  da  parte  di  ragazzi  di 

problematiche igienico-sanitarie legate alle piscine. Il Sindaco sottolinea che le segnalazioni devono 

essere corredate da certificati medici o eventuale altra documentazione per avere un valore e che 

comunque  devono  poi  pervenire  all'Azienda  Sanitaria.  I  medici  di  base  possono  fare  delle 

segnalazioni dirette all'Azienda se ritengono  che siano i presupposti.  Comunque il rispetto delle 

norme igienico-sanitarie spetta al gestore della struttura.

Di seguito è stata la Commissione Tempo libero ad esporre le proprie proposte al Sindaco:

� decorazione di alcuni muri attraverso la tecnica del Writing murales e organizzazione di un 

corso ad hoc;

� organizzazione di eventi ricreativi per raccolta fondi;

� costruzione pista per skateboard e pattini.

Il  Sindaco  condivide  l'idea  del  Writing  murales  ed  anzi  dichiara  che  era  già  stata  presa  in 

considerazione dall'Amministrazione comunale per quel che riguarda in particolare i muri di cinta 

del  campo  da  calcio.  In  tal  senso  era  già  iniziato  un  iter  progettuale  per  cominciare  con 

l'abbellimento dei muri appena ristrutturati. Quindi tale proposta è condivisa e può procedere nel 

suo percorso.

Per quel che riguarda le raccolte di fondi si rimanda ad un confronto con gli uffici comunali per 

capire se ci sono delle modalità di attuazione dell'idea. La pista di skateboard è un ottima idea ma si 

scontra  sempre con la  problematica dei  fondi.  Il  Sindaco intanto propone di  capire se si  possa 

utilizzare per  tale  attività il  campetto da basket  accanto alla  Scuola dell'Infanzia  e  definire  dei 

momenti ad hoc per lo skateboard al fine di creare un gruppo di ragazzi interessati e poi insieme 

costruire un piccolo progetto con dei preventivi di spesa per l'acquisto dell'attrezzatura.

Successivamente  la  Commissione  Ambiente  interviene  chiedendo  al  Sindaco  se  ci  fosse  la 

possibilità di ripiantare in altre zone alberi per equilibrare ad esempio il taglio di quelli di Viale 



Villa. Il Sindaco dice che questo verrà fatto. La Commissione inoltre chiede se ci fosse la possibilità 

di effettuare ulteriori sfalci dell'erba ma il Sindaco sottolinea che la spesa attuale è già molto alta, 

quello che si può fare è modificare leggermente i periodi e l'ordine del taglio del verde.

Sulla base delle segnalazioni emerse durante le assemblee scolastiche il CCR informa il Sindaco 

che  i  ragazzi  delle  frazioni  più  distanti  dal  capoluogo  (in  particolare  Villaggio  Roma)  hanno 

evidenziato  la  mancanza  di  spazi  aggregativi  e  la  difficoltà  e  pericolosità  nel  raggiungere 

Torviscosa. In tal senso il CCR ha pensato di proporre l'istituzione di un bus navetta per portare i 

ragazzi a Torviscosa nelle giornate di apertura del Centro Giovani oppure dell'utilizzo delle strutture

presenti in loco come la sede del Circolo “Tal Campo”al Villaggio Roma. Il Sindaco comunica che 

l'idea  del  bus  navetta  può  essere  percorribile,  attivando  una  copertura  assicurativa  se  fosse 

necessario e trovando un autista volontario, a patto che ci sia un numero di ragazzi sufficiente a 

giustificare il servizio. Eventualmente si può valutare anche l'utilizzo degli spazi in loco.

Sulle basi delle indicazioni del Sindaco appena esposte il Consiglio Comunale dei ragazzi dopo una 

discussione propone di votare le seguenti proposte:

� istituzione di un bus navetta con regolamento di utilizzo che con partenza attorno alle ore 15 

nelle giornate di martedì e/o giovedì (apertura del CAG) faccia il  giro delle frazioni per 

raccogliere i ragazzi che vogliano raggiungere il capoluogo a patto che ci sia un numero 

minimo di 4 ragazzi che abbiano effettuato la prenotazione attraverso un apposito formulario  

da appendere a scuola; viene pattuito che i ragazzi che fanno la prenotazione dopo 2 assenze 

saranno esclusi dal Servizio per 3 mesi.

� costruzione di un progetto per l'abbellimento di alcuni edifici e-o muri comunali attraverso 

la tecnica del writing murales e attivazione di un corso per i ragazzi che vogliano imparare 

questa tecnica;

� costruzione di un progetto per l'utilizzo e la regolamentazione dello spazio del campetto da 

basket come pista di skateboard in orari prestabiliti e predisposizione di un preventivo di 

spesa per l'acquisto delle attrezzature necessarie.

Le proposte vengono votate a maggioranza.

A seguire  la  Commissione  Ambiente  interviene  per  una  sensibilizzazione  sul  tema del  rispetto 

dell'ambiente  attraverso  la  distribuzione  di  materiale  informativo  a  cui  si  rimanda  per  una 

conclusione al prossimo incontro.

Per quel che riguarda il progetto di un evento storico sulla Via Annia proposto dalla commissione 

Turismo si rimanda la discussione dopo un prossimo incontro richiesto con l'Assessore alla Cultura.



Rispetto al problema della ricreazione a Scuola si prende atto delle problematiche emerse rispetto 

alle difficoltà di modifiche di orari e spazi e quindi si condivide di mantenere le stesse disposizioni 

attuali.

In assenza di ulteriori domande il Sindaco dei ragazzi chiude l'incontro e preso atto delle proposte 

degli aderenti si 

DELIBERA

1. di recepire tutte le indicazioni e chiarimenti emersi dall'incontro delle Commissioni con il 

Sindaco Roberto Fasan;

2. di far partire l'iter progettuale per verificare la possibilità di istituzione di un bus-navetta di 

trasporto dei ragazzi delle frazioni più distanti da Torviscosa in giorni e orari stabiliti e di 

redarre un regolamento ad hoc;

3. di costruire un progetto di abbellimento di alcuni edifici-muri comunali con la tecnica del 

writing murales con annesso un corso di tale tecnica;

4. di  dare  l'incarico  alla  commissione  Tempo  libero  degli  aspetti  organizzativi  per  la 

regolamentazione di una pista di Skateboard da farsi nel campetto di Basket;

5. la decadenza del Consigliere Nicholas Lucchetta a seguito di 3 assenze ingiustificate;

6. di recepire le altre decisioni delle Commissioni.

Con votazione palese all'unanimità la deliberazione è approvata e ufficializzata.

Torviscosa, 30 dicembre 2013.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


