
CITTA’ DI SACILE
P R O V I N C I A  D I  P O R D E N O N E

    

A R E A  L A V O R I  P U B B L I C I  -  M A N U T E N T I V A

C.F.     80001830936     P. IVA  00262850936

1^  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  (URBANISTICA,  PIANIFICAZIONE  DEL
TERRITORIO,  LAVORI  PUBBLICI,  AMBIENTE,  ECOLOGIA,  ATTIVITA’  ECONOMICHE  E
PRODUTTIVE).

L’anno DUEMILASETTE, il giorno TRE del mese di APRILE, alle ore 20.45, presso la Sede
Municipale  di  Piazza  Manin  –  sala  riunioni  dell’ufficio  urbanistica,  a  seguito  di  regolare
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunita la 1^ Commissione
Consiliare  permanente  in  materia  di  urbanistica,  pianificazione  del  territorio,  lavori  pubblici,
ambiente, ecologia, attività economiche e produttive, con il seguente ordine del giorno:

1) Piano generale del traffico urbano;
2) Nuova scuola elementare a S. Giovanni del Tempio;
3) Varie ed eventuali.

Alle ore 21.00 sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

PEGOLO Ugo Componente – Presidente
CASADIO Rossana Componente – vice Presidente
GASPAROTTO Alessandro Componente
BUTTIGNOL Giovanni Componente
FUNDARO’ Placido Componente
BOTTECCHIA Marco Componente
CERAOLO Roberto Componente
GOTTARDO Isidoro Componente

Sono inoltre presenti:
- l’assessore ai lavori pubblici e viabilità Federico Cazorzi;
- il consigliere comunale Giuseppe Toffoli;
- il Coordinatore area lavori pubblici – manutentiva arch. Marino Ettorelli che funge anche

da verbalizzante.

Il Presidente Pegolo apre la seduta e, su proposta dell’assessore Cazorzi, chiesto l’assenso ai
componenti, inverte l’ordine degli argomenti all’ordine del giorno.

Il  presidente  cede  quindi  la  parola  all’assessore  Cazorzi,  il  quale  ricorda  che  nel  programma
dell’Amministrazione c’era già come la volontà di realizzare due nuove scuole elementari, una a
S. Giovanni del Tempio ed un’altra a S. Odorico.
I dati demografici dicono che la priorità è la scuola di S. Giovanni del Tempio, e secondo i criteri
tecnici riferiti da servizio demografico ed ufficio istruzione la nuova scuola deve comprendere il
bacino di utenza dell’intera frazione di S. Giovanni del Tempio più la parte nord del Livenza (in
parte S. Liberale) cioè via Curiel, via Leonardo da Vinci, ecc..
La  soluzione  adottata  dalla  precedente  amministrazione  con  la  variante  n.  38  al  P.R.G.C.
prevedeva  la  realizzazione  della  scuola  elementare  in  via  Prati  di  S.  Croce,  ma quell’area  è
soggetta ad allagamenti periodici della Paisa.
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Il nuovo sito deve essere preferibilmente destinato attualmente a zona agricola per facilitare le
operazioni di acquisizione.
L’area  identificata  che  viene  suggerita  è  illustrata  proiettando  un  estratto  della  Carta Tecnica
Regionale, dove si evidenzia anche la possibilità di collegamento a nord con via Curiel.
L’area,  individuata  in  via  del  Molino,  è  collegata  sia  a  via  Curiel  che  alla  SS.  13,  e  risulta
collegabile  anche con percorsi  interni  alla  ciclabile  esistente lungo la SS. 13;  possiede quindi
molti elementi di qualità.
L’area viene successivamente illustrata proiettando una vista aerea tridimensionale.
Si evidenzia la poca distanza del nuovo sito rispetto alla scuola elementare esistente; le due aree
non risultano però direttamente collegabili per la presenza Paisa.
I proprietari dell’area proposta sono stati già avvertiti con lettera informale dello stesso assessore,
in modo da venirne direttamente a conoscenza e non apprendere la notizia dai resoconti della
commissione odierna.
Nella  realizzazione  della  nuova  scuola  si  intende  recuperare  le  modalità  individuate  dalla
precedente Amministrazione, affidando l’incarico di progettazione mediante un pubblico concorso
di  progettazione  e  ponendo  tra  i  requisiti  di  assegnazione  l’attenzione  ai  costi  di  gestione,  il
ricorso alla bioedilizia ed altri criteri ambientali.
Non vi è molto da aggiungere, si tratta di una proposta; per la realizzazione occorreranno 2 o 3
anni dall’avvio della procedura.

Il consigliere Buttignol chiede se la procedura sarà la stessa seguita per la scuola di S. Michele.

Cazorzi:
La  scuola  di  S.  Michele  l’abbiamo  ereditata,  l’avvio  delle  lezioni  è  coinciso  col  cambio  di
amministrazione;  noi  abbiamo  approvato  l’esecutivo  del  progetto  di  completamento  (palestra,
mensa e giardino).
L’approccio coi proprietari in quel caso è stato del tutto negativo,  ha comportato una variante
urbanistica su aree precedentemente  edificabili;  i  proprietari  non erano stati  contattati,  anzi ci
sono stati pasticci nel procedimento per quanto riguarda gli espropri.

Il consigliere Casadio chiede se è prevista la realizzazione di una palestra.

Cazorzi:
“Sono previste due sezioni didattiche, completa di palestra e mensa, sul tipo della nuova scuola
di S. Michele. La palestra rimane ad uso della collettività nelle ore non utilizzate dalla scuola; in
questo senso, l’esperienza di S. Michele è certamente positiva”.

Il consigliere Casadio precisa di ritenere che al di fuori dall’orario scolastico, la palestra andrebbe
utilizzata preferibilmente da squadre giovanili.
Sostiene inoltre che l’edificio debba essere certificato “casaclima”, visto che tale prescrizione è
stata inserita per l’edificazione privata nel regolamento edilizio, scegliendo il livello energetico da
garantire.
Sostiene inoltre che debba essere previsto un percorso di progettazione partecipata coi bambini
e le maestre.

Cazorzi:
“È scontato che si senta il direttore didattico e le maestre”.

Casadio:
“Pensavo ad una cosa più strutturata coi bambini, per raccogliere le loro esigenze e le loro idee.
Poi ci vuole un esperto di architettura accessibile, che garantisca una vera fruizione a tutti al di là
del semplice rispetto delle norme”.
Nel bando vecchio si faceva già presente che si sarebbe proceduto a riconvertire le attuali  in
materna e nido, chiede che in tali riconversioni vengano utilizzati gli stessi criteri previsti per la
nuova opera.
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Il consigliere Ceraolo sostiene che la nuova scuola debba essere anche bella e luminosa, e che
le coperture non facciano entrare l’acqua.
Si dice favorevolmente sorpreso del fatto che la normalità si sia affacciata al modo di operare
dell’Amministrazione, apprezzando che i proprietari siano stati correttamente informati.
Apprezza il sito individuato dall’Amministrazione:  “Le opzioni non erano comunque moltissime,
anche se ne siamo a conoscenza solo da ora ci possiamo sbilanciare a considerarla un’area
valida. Non vediamo controindicazioni di rilievo, non è esondabile, è facilmente collegabile alla
viabilità principale e secondaria.
Ci associamo a chiedere che si operi un confronto con la comunità prima di procedere con gli
incarichi.  Bisogna presentare l’iniziativa alla frazione perché potrebbero esserci  altre soluzioni,
altre idee possibili e conosciute da chi vive in quel territorio.
Qualche  anno  fa,  da  parte  della  precedente  Amministrazione,  c’è  stata  una  delibera  che  ha
individuato la necessità di realizzare due scuole nuove. Qui spostiamo una scuola rispetto alla
variante n. 38, ma non ci sono modifiche sostanziali rispetto all’impostazione precedente. L’area
ora  individuata  potrebbe  avere  anche  un’utenza  superiore,  andrebbe  valutata  con  riferimento
anche ad altre zone del territorio.  E’ una area lontana da grande traffico, e questo è positivo.
Avevamo criticato scelte come quella di Cornadella, dove si è operato un potenziamento di una
scuola materna in un sito sfortunato, lungo la Pontebbana; si tratta comunque di una scelta che
avevate ereditato. Concludendo, l’area individuata per la nuova scuola a S. Giovanni del Tempio
non è un’eresia.

Il consigliere Buttignol chiede conferma che l’area individuata sia baricentrica rispetto al quartiere.

Cazorzi:
L’area è baricentrica dal punto di vista viabilistico, non come centro di massa. L’esatto baricentro
sarebbe più a ovest (via Curiel) rispetto all’utenza, ma questo toglierebbe la scuola alla frazione
di S. Giovanni del Tempio.

[Alle ore 21,30 entra il consigliere Gottardo]

Il consigliere Toffoli pone la questione di agganciare la scuola al territorio, con una connotazione
territoriale.  Fa presente  che  anche  all’estero  c’è  un  tornare  indietro  rispetto  alla  creazione  di
mega-edifici  impersonali  e  fuori  contesto.  Richiama  anche  la  forte  identità  territoriale  della
frazione di S. Odorico, dove è atteso un altro nuovo edificio scolastico, e si dice d’accordo ar dare
priorità ambientalistica all’intervento, anche per fini educativi.

Il presidente Pegolo fa presente che, a livello di progettazione, queste indicazioni saranno tenute
in debito conto dai progettisti; è però difficile prevedere il modo nel quale verranno attuate.

Cazorzi ribadisce che una scuola baricentrica avrebbe portato più verso via Curiel, ma avrebbe
privato la comunità di S. Giovanni del Tempio di un proprio forte punto di riferimento. Ricorda che
per  S.Odorico  c’è  un  ordine  del  giorno  del  Consiglio  Comunale  che  impegna  ogni
amministrazione a realizzare in quella frazione la scuola per la zona sud.

Il consigliere Bottecchia ritiene che il sito pensato dalla precedente amministrazione, cioè in via
Prati di S. Croce, era più baricentrico, anche se in un sito non riconosciuto come S. Giovanni del
Tempio. Si dice sicuramente d’accordo in merito al criterio ambientale da seguire, ma fa presente
la necessità di verificare attentamente i costi relativi.

Cazorzi  fa  presente  che  il  costo  non  si  misura  solo  sulla  costruzione,  ma  soprattutto  sulla
gestione, ed una progettazione attenta a criteri ambientali può oggi portare a notevoli risparmi in
termini di energia termica ed elettrica.

Il  consigliere  Toffoli  ritiene  necessario  garantire  l’accessibilità  della  scuola  anche  per
diversamente  abili,  e  sostiene  la  necessità  di  procedere  con  principi  ambientalisti  ma  senza
eccessi.
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Sottolinea l’importanza di coinvolgere le insegnanti, che hanno avuto contatti con la Germania e
l’Inghilterra dove hanno visto cose molto interessanti.
Sul fatto della distribuzione, al giorno d’oggi per una città come Sacile non si sceglie più il plesso
scolastico in base alla frazione ma ai servizi che offre (come il tempo pieno), alla vicinanza ai
nonni, alla vicinanza al lavoro o ai percorsi del lavoro, ecc.
Cazorzi conferma l’esistenza di esigenze di questo tipo, ma fa presente che solo un 5% si sposta
in base a criteri non territoriali. Le scuole si realizzano tenendo conto dei bacini di utenza, dopo di
che si deve tenere conto di un franco da assegnare su base non territoriale.

Il consigliere Buttignol ribadisce l’importanza della valenza territoriale, di quartiere, parrocchiale,
da tenere in considerazione per la crescita del bambino e la creazione di tessuto territoriale.

Esaurito l’argomento, il Presidente Ugo Pegolo introduce il 1° punto all’Ordine del Giorno, cioè il
Piano Generale del Traffico Urbano.
Consigliere Bottecchia:
“Senza scendere troppo nei particolari tecnici,  come principio generale sembra una montagna
che ha partorito un topolino, perché le due cose interessanti erano già presenti nel PRG o nel
vecchio piano del traffico; non so quanto è costato questo piano nuovo.
Consigliere Toffoli:
“72mila euro”.
Non essendoci altri interventi da parte di componenti  della commissione,  il presidente dichiara
conclusa la seduta alle ore 23,15.

IL VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE
Marino ETTORELLI Ugo PEGOLO
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