
 

 

    

REPORT SEGNALAZIONI  
 

N°  DATA SEGNALAZIONE /PROGETTO Inviata a …/Via…… Stato  della segnalazione 
 

                                                                                                                  1/ 6                                                                                                    data di stampa   23/08/2014 

 

01  Dicembre   
2013 

Lanterna semaforica Via Abruzzi.Non si vedono le sbarre del 
passaggio a livello arrivando in auto da via Abruzzi  

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

Intervento per verifica di 
RFI,Polizia e comitato il … 

 
02 

 Dicembre 
2013 

Allargamento carreggiata e passaggio a livello Via Pastorelle/ Via P.  
Leopodo  per migliorare viabilità zona nord convento 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

Intervento per verifica di 
RFI,Polizia e comitato il … 

 
 
03 

 
 

 
 

Gennaio  
2014 

Le vetture in arrivo da nord (ex-ospedale)di via Valdastico e che 
intendano girare a destra verso  Via Piemonte molte volte incontrano 
difficoltà causa le auto in attesa di partire per girare a destra verso 
l’ex-ospedale Boldrini . Si propone che  il giro a destra per chi arriva 
dall’ex-ospedale sia possibile eliminando un pezzo di guard-rail o  in 
alternativa  di impedire il giro a destra sempre per chi arriva da 
nord.Problema amplificato dall’apertura del negozio Wind 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

Sollecitata a marzo 
Sollecitata a aprile 
Sollecitato a maggio 

 
 
04 

 
 

Gennaio  La chiamata pedonale sul semaforo   di Via Pastorelle non è attiva. Il 
verde pedonale scatta  in alternativa al  senso di marcia delle vetture .  
Per non creare confusione si propone o di eliminare  i pulsanti di 
chiamata pedonale  ora esistenti o il ripristino a “chiamata pedonale “ 
degli  stessi pulsanti .   

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

Sollecitata a marzo 
Sollecitata a aprile 
Sollecitato a maggio 
RISOLTA GIUGNO 2014 

 
 
05 

 
 

Gennaio  Lampione spento (credo per problemi di risparmio energia) su 
passaggio pedonale in Via  S.Maria dell’Olmo (zona Genovese 
/pizzeria d’asporto). Consiglio che lo spegnimento alternato sia  a 
lampioni invertiti. 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

RISOLTA FEBBRAIO 2014 

 
 
06 

 
 

Gennaio  Incrocio  via Pastorelle con Via Istria e via Mons. Zannoni  è poco 
visibile. Si consiglia l’adozione di dosso rallentatore. Inoltre la 
lanterna che segnala l’incrocio  ,per chi arriva da nord di Via 
Pastorelle, è normalmente spenta  e comunque poco visibile causa   i 
rami degli  alberi .  

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

Sollecitata a marzo 
Sollecitata a aprile 
Sollecitato a maggio 

 
07 

 Gennaio  L’incrocio Via mons. Zannoni e Via Carducci è problematico, 
soprattutto per i ragazzi in bicicletta in arrivo dalle scuole causa i 
cassonetti delle immondizie posizionati  “praticamente “sull’incrocio 
stesso  e le auto che normalmente sono  in sosta . Si consiglia 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

Sollecitata a marzo 
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segnalazione verticale e orizzontale  di divieto di sosta almeno nella 
zona incrocio  . 

 
 
08 

 
 

Gennaio  Le auto dei genitori che vanno a prendere i bambini all’asilo di Via S. 
Chiara sono “normalmente” parcheggiate in modo da ostruire la 
viabilità , già abbastanza compromessa dal passaggio a livello e dal 
marciapiede esistente (peraltro necessario) . Consiglio l’adozione di 
alcuni cartelli di divieto  di sosta almeno in prossimità del passaggio a 
livello. 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
 
 
09 

 
 

 
Gennaio  

Ho già fatto personalmente segnalazione al Vigile di quartiere del 
traffico di autobus e piccoli pulmini dal  venerdì alla domenica 
pomeriggio  sulla nuova lottizzazione  fra  Via Cappuccini e Via Morari. 
Visto la poca illuminazione dell’area(perlomeno dove va a 
parcheggiare l’autobus) ,l’inesistenza dei servizi igienici e visto che 
personalmente ho rilevato rifiuti  su tale area   consiglierei “qualche 
“passaggio in più   delle pattuglie della polizia urbana. 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
10 

 Febbraio  Richiesta specchio parabolico via Goito /via Belfiore Richiesta  effettuata   in 
Commissione viabilita e 
sicurezza 

RISOLTA MAGGIO 2014 

 
11 

 Marzo  Piante su  via Goito e Via Belfiore che ostruiscono in maniera parziale 
la carreggiata.(consiglio verifica sulla proprietà di dette piante ). 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
 
 
12 

 
 

 
Marzo  

Isola ecologica di Via Padre Leopoldo (vicino al casello ferroviario 
n°23). I residenti vista la posizione periferica di detta isola lamentano 
casi frequenti di scarico materiali non pertinenti all’isola stessa 
,sembra da cittadini  non  residenti a Thiene. Arrivano da Marano e 
ritornano a Marano. Si può monitorare l’isola con telecamere o altri 
ausilii? 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

Sollecitato ad aprile 

 
13 

  
Marzo  

Il casello ferroviario n° 23 ,ora disabitato,  lamenta all’esterno 
parecchie  immondizie di vario genere dai materassi alle vecchie sedie 
da giardino. Con la stagione estiva questo casello diventerà 
sicuramente insediamento privilegiato di topi e altri  animali con tutte 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

Sollecitato ad aprile 
Sollecitato a maggio 
RISOLTA MAGGIO 2014 
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le conseguenze igieniche del caso  . Si riesce a fare qualcosa ? di chi è 
la competenza ? 
 

 
 
 
 
14 

 
 
 

 
Marzo  

Alcuni residenti si lamentano della poca osservanza sul 
posizionamento dei bidoncini dell’umido .Personalmente ho 
verificato stamani (giovedi!!!!!! in via Trentino) bidoncini  dell’umido 
pieni e sacchetti dell’umido all’esterno dei bidoncini .Inoltre già al 
mercoledi mattina  compaiono all’esterno delle abitazioni   i sacchetti 
del secco .  Qualcuno richiede il rispetto ferreo  delle regole. 
Noi,come comitato,  chiediamo  maggiore  sorveglianza su  questi 
fenomeni(sempre più frequenti) e la comunicazione,da parte di 
Greta,Comune ecc..  ai residenti delle regole da rispettare. 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
 
 
15 

 
 

 
Marzo  

Ricordo ,visto l’approssimarsi della bella stagione e dell‘erba da 
tagliare  nelle aiuole ,che normalmente le aiuole pubbliche del nostro  
quartiere, sono considerate area sgamba mento  cani con tutte le 
conseguenze del caso . Poi chi taglierà l’erba si troverà a risolvere i 
problemi generati dagli animali . Consiglio maggior sorveglianza .  

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
16 

  
Aprile  

Su  via Goito (fra il primo e il secondo caseggiato) i residenti 
lamentano cavo elettrico (da definire la competenza) a penzoloni. 
Sarebbe urgente la sistemazione. 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

RISOLTA MAGGIO 2014 

 
17 

  
Aprile  

Via S. Chiara,all’altezza del vecchio ingresso dell’asilo, la pista 
pedonale è continuamente usata come parcheggio di autovetture 
.Sarebbe una buona soluzione isolarla dalla strada con paletti e/o 
marciapiede rialzato. 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
 
 
 
18 

 
 
 

 
 

Aprile  

Si porta a conoscenza che ,malgrado la soddisfazione per l’asfaltatura 
di Via Cappuccini ,il direttivo del Comitato e i residenti  restano 
convinti che il nuovo passaggio pedonale rialzato all’intersezione Via 
Cappuccini e via Bezzecca NON limita la velocità dei veicoli in transito. 
Si resta basiti del perché sono stati  rimossi  (così velocemente ) i Velo 
ok (veri deterrenti alla velocità)  con la scusante del riposizionamento 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 
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degli stessi in altre vie come Via Biancospino e Via Raffaello . Ad oggi 
su  Via Biancospino (via peraltro  del nostro quartiere) NON  è stato 
installato ancora il Velo ok  rimosso  da Via Cappuccini .Crediamo che 
prima di rimuovere i Velo ok su Via Cappuccini sarebbe stata  utile 
una  verifica sulla  effettiva  bontà ,come deterrente  alla velocità ,del 
passaggio pedonale rialzato su Via Bezzecca . Personalmente ,vista  
l’importanza e il traffico di  Via Cappuccini avrei lasciato in essere i 
Velo ok ANCHE  in presenza del nuovo passaggio pedonale .  

 
 
 
 
19 

 
 
 

 
 
 
 

Maggio  

Il monitoraggio del traffico e della velocità  su Via Cappuccini (relativo  
a una nostra precedente segnalazione sul nuovo dosso rialzato ) ha 
evidenziato alcuni numeri . Commentando velocemente  i numeri 
(che ,spero ,saranno oggetto di una riunione specifica fra 
amministrazione e comitato) si possono evidenziare alcune cose :circa 
17.000 veicoli al giorno possono far dire che Via Cappuccini è una 
delle tangenziali di Thiene,1300 veicoli su certe ore di fatto 
impediscono l’uscita ai residenti, la velocità (circa 700 veicoli  fra 40 e 
50 km/h e 100 oltre i 50 km/h) denotano la pericolosità della strada . 
Con quanto sopra evidenziato si torna a richiedere con urgenza il 
ripristino dei velo ok.  

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
 
20 

 
 

 
 

Maggio  

I residenti del quartiere lamentano che non viene effettuato lo sfalcio 
periodico  nei parchetti del quartiere e inoltre lamentano piante  ed 
arbusti  che impediscono ai  pedoni  il transito sui marciapiedi . (via 
Pastorelle per esempio). Questo vale anche per le RF I , per esempio 
su via P. Leopoldo  ci sono piante che escono dal sedime ferroviario e 
impediscono ai pedoni il transito . 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
 
 
21 

 
 

 
 

Maggio 

Problema Bounty,da tutti è stato evidenziato la scarsa considerazione 
dei fruitori del locale nei confronti dei residenti della zona. Problema 
,al quale non vorremmo dare risalto pubblico per non creare 
pubblicità gratuita al locale, ma che vorremmo fosse costantemente 
monitorato , da chi di competenza . (Polizia locale e 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

Risolto con chiusura locale al 
30 giugno 2014  



 

 

    

REPORT SEGNALAZIONI  
 

N°  DATA SEGNALAZIONE /PROGETTO Inviata a …/Via…… Stato  della segnalazione 
 

                                                                                                                  5/ 6                                                                                                    data di stampa   23/08/2014 

Amministrazione). Sicuramente il quartiere non aveva bisogno di 
questo tipo di locale!!!! 

 
 
22 

 
 

 
Maggio 

Via S. Chiara,all’altezza del vecchio ingresso dell’asilo, la pista 
pedonale è continuamente usata come parcheggio di autovetture 
.Sarebbe una buona soluzione isolarla dalla strada con paletti e/o 
marciapiede rialzato. 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
 
23 

 
 

 
Maggio  

Si segnala che Via Vianelle (già senso unico) è usata come  scorciatoia 
dalle auto che portano i bambini alle scuole  elementari Collodi . Si 
propone di consentire l’accesso e il transito ai soli residenti . 

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
 
 
24 

 
 

 
Maggio  

Su Via Lombardia ,durante l’entrata e l’uscita dalle scuole Collodi  
,visto anche il parcheggio dello scuolabus diventa impossibile il 
transito  causa il parcheggio “selvaggio” dei genitori . Problema che 
c’è in ogni scuola ma questa non è ragione per consentire a tutti di 
poter sostare  dove e come  vogliono. Chiediamo alla polizia locale 
indicazioni su come risolvere il problema. (informazioni dalle 
istituzioni scolastiche,dagli insegnanti ,maggior vigilanza….).  

Amministrazione(assessore…) 
Polizia locale 

 

 
25 

  
Giugno 

Lorapack lamenta deiezioni animali su area industriale zona  
Boschiero 
 

Segnalazione  inviata a 
assessore ,polizia e ufficio 
ecologia  via mail  

 

26  Giugno Batteria esausta su via Liguria strada non asfaltata da Thiene a Zanè Inviata a segnalz.. Risolto giugno 2014 
 

27 
  

Giugno  Panozzo Luigi lamenta velocità e rumore motorini su via Bezzecca e 
via Peschiera 

Mail a polizia locale  Scarpellini invita agenti a 
passare con + frequenza 

28   Giugno Lorapack azienda di Via Abruzzi lamenta (con foto allegate)deiezioni 
animali davanti porta ufficio con frequenza giornaliera/notturna 

Inviato mail a uffici 
comunali/polizia locale 

 

29  Giugno Via Nazario Sauro è percorsa dai ragazzi  in uscita dalle scuole  .è 
pericoloso l’attraverso su via S.M.Dell’Olmo in uscita al sottopasso  

Da inviare x comm.V&S  

30   Luglio Via Trentino ,si richiede dosso rallentatore in prossimità della piastra Fatta al vigile di quartire 
Da inviare x comm.V&S 

 

31  Luglio  Immondizie su via Liguria sopratutto in corrispondenza proprietà( Da inviare x comm.V&S  
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casa diroccata) di  Contin  /Miola 

32   
Luglio 

Lampada spenta via Puglie  City web 03 /07/14 
2° invio 07/07/14  
3°itel. Zavafgnin 14 /07  

 

33  07 Lluglio Velo Ok di via valdastico divelto e gettato nella siepe  Inviato a  Segnalazioni…… Sistemato  08 luglio 2014 

34 
 

Luglio  Rendere Via  Marsala  a senso unico con direzione Via S.Martino Via 
Bezzecca ,creando  così una grande rotatoria con Via Montanara 

Da inviare x comm.V&S  

      

      

      

      

      

      

      

      

 


