
 
COMITATO DI QUARTIERE CAPPUCCINI 

 GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014, ore 9,30 

Incontro straordinario presso gli uffici comunali a Thiene 

 

Presenti: 

Vezzaro Gaetano Sì  Bonaguro Matteo Sì  

Nichele Francesco Sì  Meneghello Alessandro Sì  

Scattolaro Riccardo Sì  Assessore Zorzan Andrea Sì  

Pozzolo Luciano Sì  Assessore Samperi Alberto Sì  

 

Ordine del giorno: Esposizione e discussione di proposte del comitato. 

Argomenti trattati: 

- Casa dell’acqua: la proposta è già stata discussa in giunta comunale, al momento la realizzazione 

della casa dell’acqua è ferma per la richiesta del Comune di un canone annuo al privato a fronte 

dell’occupazione della struttura. 

- Tettoia fotovoltaico per biciclette: vengono discusse varie proposte su studi di fattibilità ed 

installazioni. 

- Ciclo-officina: si tratta di una nuova proposta dalla quale si dovranno sviluppare altri elementi per la 

realizzazione. 

- Apertura su più giorni dell’ecostazione di via Liguria: l’assessore Zorzan specifica che sono in corso 

con la società Greta alcune modifiche alla gestione della raccolta differenziata e si valutarà anche 

questa proposta. 

- Serata di educazione civica: Verrà realizzata presso il Teatro Fonato coinvolgendo tutta la 

cittadinanza. 

- Accensione e spegnimento luci del quartiere: molte luci si spengono anticipatamente, molte vie 

restano al buio, altre sono perennemente illuminate, in particolare su via S. Maria dell’Olmo 

quando scattano le luci alternate si spegne quella sopra le strisce pedonali; si chiede un maggiore 

controllo ed una migliore gestione, l’assessore prende nota. 

- Incrocio via Bezzecca/via Cappuccini: si propone un passaggio pedonale rialzato. 

- Passaggio a livello di via Pastorelle: si propone un allargamento dello stesso, per facilitare la svolta 

degli automezzi, reso difficile anche in conseguenza del marciapiede realizzato su via Padre 

Leopoldo (seguirà incontro con la società delle Ferrovie sul posto). 

- Passaggio a livello di via Rostone: si segnala la chiusura prolungata con soste prolungate. 

- Proposta di numero unico di emergenza: accolto positivamente dagli assessori, si dovrà valutare 

come informare i cittadini (numeri su bacheche nei locali pubblici, adesivi da porre sulle cassette 

contatori). 

- Mercato del riciclo da svolgere due volte l’anno: gli assessori si impegnano a portare in Consiglio la 

proposta. 

- Incrocio via Piemonte/via Valdastico (negozio Wind): viene evidenziato la criticità dell’incrocio per 

gli automezzi in uscita ed in entrata per le auto che procedono verso sud. 

- Alberi di Natale: suggerimento di utilizzare lampioni e strutture esistenti risparmiando l’acuisto di 

alberi dai vivai. 

Chiusura incontro ore 11,30. 


