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Verbale n°  13 del 24/08/10 

Note.  Assenti giustificati: Zanetello Fiorenzo, Cola Fabio 

 
Verbale  n. 13 riunione del 24 agosto 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 marcia di settembre/ottobre.Verifica di fattibilità  

- Isole ecologiche.  Presentazione dossier di quartiere preparato  dall'ufficio 

ecologia. Suggerimenti.  

- Progetto Piazza di Quartiere. Incontro con il Sindaco. 

- Commissioni Viabilità e Sicurezza. A sei mesi dall'ultimo incontro il Consiglio 

vorrebbe ricevere un breve resoconto delle attività in essere. Chiedo quindi 

cortesemente a Franco e Graziano di partecipare all'incontro. 

- Situazione segnalazioni. Vi aggiorno sulle ultime fatte. Inoltre ho ricevuto 

richieste per un paio di dissuasori. Discuteremo come gestire  questo tipo di 

richieste. Ci è stato chiesto di verificare attentamente (ass.Viabilità) prima di 

procedere con la segnalazione.  --Problematiche emerse recentemente con il 

Postino di Quartiere. 

- Ufficializzazione incarichi di zona. Il progetto è quello che ogni Consigliere prenda 

responsabilità di un certo numero di vie per controllarle periodicamente con senso 

critico; ordine, pulizia, sicurezza (marciapiedi, presenza segnaletiche, etc.) per 

rapportarne al consiglio per eventuali azioni. 

-Varie ed eventuali.  

 
- L’incontro è iniziato con la comunicazione del Sig G. Brusaterra di avere avuto un 

incarico di partito che presenta incompatibilità con la partecipazione a membro del 

comitato di quartiere. 

Sarà risolta la problematica nella prossima riunione del Comitato del 14 settembre p.v. 

-E’ stata rimandata la valutazione di fattibilità per la “marcia di quartiere” in quanto il 

consigliere Sig. F. Zanetello era assente, giustificato, alla riunione. 

-Per quanto riguarda le nuove isole ecologiche cittadine, ed in particolare per il quartiere 

Cappuccini, è stato fornito, da parte del Comune di Thiene- Uffico Ecologia e Ambiente, 



un esaustivo dossier dove vengono analizzati i dati della raccolta differenziata (carta; 

multi-materiale; vetro) con la capacità delle attuali campane e dei futuri cassonetti e le 

nuove dislocazioni nel quartiere. 

Sarà redatta una relazione con i suggerimenti ed inoltrata agli Uffici competenti. 

-Il presidente del Comitato Sig. F. Binotto ha avuto, nelle scorse settimane, un nuovo 

incontro con il Sindaco, Sig.ra M. Busetti, sui tempi per la realizzazione della Piazza del 

Quartiere (la zona antistante il Santuario). Le prospettive sono negative in quanto 

l’Amministrazione Pubblica, per una serie di politiche di bilancio dettate anche dalla 

nuova legge Finanziaria, non prevede di poter disporre di fondi necessari per l’avvio e la 

realizzazione a breve (prossimo triennio) dell’opera. 

Potrà comunque, in base al progetto presentato dal Geom. G. Michelusi, predisporre un 

piano di fattibilità , con capitolato per la realizzazione dell’opera, che potrà essere 

strumento da sottoporre anche a finanziatori privati  nella veste di benefattori della Città. 

-Sul tema della sicurezza il Sig.G.Pertile ci ha informato che relativamente al quartiere 

Cappuccini non emergono particolari criticità. In ogni caso si invitano i residenti, qualora 

venissero rilevati comportamenti sospetti, atti vandalici  ecc., di segnalare  al Vigile di 

Quartiere (numero del telefono cellulare esposto in bacheca del comitato) le anomalie. 

-Preso atto delle richieste per i dissuasori da installare in alcune vie del quartiere. 

Saranno attuate le iniziative necessarie per definire il posizionamento sulla sede stradale 

e, successivamente, il gradimento da parte dei residenti delle vie interessate.    

-Riprenderanno  nel mese di Settembre gli incontri ricreativi/sportivi presso il campo 

sportivo della Parrocchia. Gli orari  saranno esposti nella bacheca del Comitato di 

Quartiere e pubblicati sul foglietto settimanale della Chiesa. 

-Notificato all’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni il disservizio nel recapito 

della corrispondenza , che si verifica in varie vie del quartiere.    

La prossima riunione è stata fissata per il giorno 14 settembre 2010  alle ore 19. 

 

     Il Segretario                                                                            Il Presidente 
Giorgio Brusaterra                                                                     Flavio Binotto 
 
 
 
 
                


