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Verbale n° 4 del 09/02/10

Verbale  n. 4 riunione del 9 febbraio 2010 ore 20,30:

Presso i locali del Santuario della Madonna dell’Olmo il comitato si è riunito per 

discutere  il seguente ordine del giorno:

. Progetto vie del quartiere (Maurizio Martinello)

. Situazione nuova stanza per i comitati (Giuseppe Martini)

. Attività ricreative (torneo, etc) punto della situazione

. Progetto sistemazione parcheggio ghiaia

. Report incontro con il Sindaco del 05/02/2010

. Situazione segnalazioni

. La comunicazione del Comitato. Come fare?

 

Varie ed eventuali.

- Al fine di chiarire in modo esaustivo i dubbi sui confini di competenza operativa 

dei comitati di quartiere e per rispondere alle richieste di molti cittadini Thienesi, 

che hanno difficoltà nell’identificare il comitato di appartenenza , verrà attivato un 

progetto di mappatura delle vie cittadine con abbinato il comitato di riferimento. 

Una volta completata, la mappa, sarà inserita anche nei siti web dei comitati e del 

comune.

- E’ stata arredata , grazie all’impegno dei componenti di alcuni comitati di 

quartiere,  la sala per le riunioni dei Presidenti Comitati di Quartiere messa a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale presso la struttura ex “Comboniani”.

- Sono già state identificate le date, fissati gli argomenti e prenotate le strutture per 

le attività ricreative/culturali che il Comitato di Quartiere ha messo in calendario 

per l’anno 2010.

Verranno affisse locandine in vari punti del quartiere e  sarà data pubblicità sui 

mezzi d’informazione locale e sul sito web del Comitato di Quartiere.



- La Parrocchia ha provveduto ad affidare ad un professionista l’incarico per 

espletare le incombenze, burocratiche e tecniche, per rendere più agibile ed 

aumentare l’area di utilizzo nel parcheggio del Santuario.

- L’incontro, del 5 febbraio u.s., che ha impegnato il Sindaco Maria Rita Busetti e i 

Presidenti dei Comitati di Quartiere sull’impatto urbanistico, ecologico e sulla 

viabilità della zona est di Thiene in seguito alla realizzazione del piano “Rozzola” da 

parte dell’amministrazione comuale di Zugliano, ha  chiarito le procedure già 

messe in atto  dall’amministrazione, per salvaguardare i diritti  della nostra città.

- Presa d’atto di alcune segnalazioni pervenute al Comitato che  saranno inoltrate 

agli uffici competenti.  

La riunione si è conclusa alle ore 22,00

Assenti giustificati: Mirco Marcolin e Fiorenzo Zanetello.

Il prossimo incontro è fissato per il giorno 23 febbraio p.v.

               Il Segretario                                                                          Il Presidente

          Giorgio Brusaterra                                                                   Flavio Binotto 

  

  
  


