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Verbale n°  16 del 08/11/10 

Note. Tutti presenti Assenti giustificati: Nessuno 

 
Verbale  n. 16  riunione del 08 Novembre 2010 ore 20,30: 

Presso il locale messo a disposizione del Comune presso i Comboniani  il comitato si è 

riunito per discutere  il seguente ordine del giorno: 

- Presentazione nuovo Consigliere  

- Relazione commissione Sicurezza 

- Collezione nuove segnalazioni 

 

- L’incontro è iniziato con una breve relazione del Presidente per introdurre al sig. 

Giovanni Thiella (nuovo Consigliere) le attività svolte e in corso d’opera. Terminata la 

presentazione il sig. Thiella ha proceduto con una sua breve presentazione. Il Direttivo 

ha quindi espresso i migliori auguri per una proficua collaborazione. 

 

- Si è proseguito quindi con una breve relazione fatta dal sig. Martinello riguardo le 

segnalazioni presentate all’ultimo incontro della Commissione Viabilità.  

 Tra le molte presentate, le più rilevanti sono: 

 Via Abruzzi. Segnale di obbligo svolta a destra. Verificare se si può togliere 

 Tratto finale di Via S. Martino. Installare stop con Via Magenta 

 Incrocio critico Via Biancospino/C.so. Campagna. Già ripetuta più volte. 

 Ponte dei “Quarei”. Manca segnaletica verticale per limite di altezza 

 Marciapiede di Via Istria. Già ripetuta più volte. 

 Dossi artificiale in Via val D’Aosta. Già ripetuta più volte. 

 

- Conferma dell’Assemblea Pubblica del 1 dicembre. Presenti il sig. Sindaco, Assessori e 

Comandante della Polizia Locale. Nel prossimo incontro si discuterà degli argomenti da 

presentare e sulle modalità di volantinaggio per la promozione dell’incontro. 

 



- Collezione delle nuove segnalazioni. Si è proceduto quindi con la discussione sulle 

segnalazione pervenute e su quelle evidenziate dai membri del Direttivo. Queste sono già 

state inoltrate alla Civica Amministrazione per le opportune considerazioni/azioni. 

Qualora si volesse conoscere il contenuto scrivere a info@comitatocappuccini.com 

 

 

Il prossimo incontro è stato fissato per il giorno 22 novembre alle ore 20.30 i locali del 

Patronato Cappuccini 

 

L’incontro è terminato alle ore 22.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente (e Segretario ad Interim) 

Flavio BINOTTO 

 
 
 
 
                


