
COMITATO DI QUARTIERE CENTRO THIENE 

Il giorno martedì 03.02.2015 alle ore 21.10, presso la sede delle Opere 
Parrocchiali in via San Francesco n°4 si riunisce il consiglio direttivo del 
Comitato di Quartiere Centro. Presenti: BALASSO DANIELA, CINZANO 
PIERANTONIO, PADOVAN LUIGI, PIZZATO PAOLO, VECELLI ALBERTO, 
SOLA LUCA. Assenti giustificati: CIMENTI GIULIA, BELLOSSI FLAVIO. 
Residenti invitati: SIMEONE PERON, ERIKA PERON.
Il Presidente Alberto Vecelli illustra la situazione del senso unico di via 
Manzoni e via Ugo Foscolo. L’ordinanza c’è ma non è stata ancora applicata 
a causa delle proteste di alcuni residenti. Il sig. Simeone Peron, residente 
nella via, spiega le ragioni per cui ritiene necessario fare il senso unico. Il 
Consiglio osserva che, essendo state fatte le relative ordinanze, è necessario 
darne applicazione, a meno che il Comune non decida di fare una nuova 
ordinanza. Alle ore 21:30 il sig. Simeone Peron e la figlia lasciano la riunione. 
Il Presidente commenta la situazione, rilevando che il Comitato Cappuccini, 
che inizialmente era favorevole al senso unico, ha qualche perplessità non 
essendoci unanime consenso tra i residenti. Il Consiglio decide che il 
Presidente scriverà una lettera all’Assessore ai lavori pubblici invitando a 
giungere ad una soluzione in tempi rapidi.
Il Consiglio affronta i punti da portare in Commissione Viabilità e Sicurezza. 
Il Consigliere Luca Sola solleva il problema della pulizia nel centro storico 
che è diventata un problema. Il consigliere Luigi Padovan sottolinea che la 
situazione sta diventando insostenibile. Il consigliere Paolo Pizzato rileva con 
dispiacere il contesto di inciviltà in cui viviamo, per cui tutti gettano per terra 
carta, sigarette e quant’altro. Il consigliere Luca Sola sottolinea che i 
proprietari di cani non hanno alcuna attenzione alle norme e ai divieti e 
spesso, a dispetto del cartello di divieto, portano i cani persino nel giardino 
delle scuole Scalcerle dove passano gli scolari. Si decide, parallelamente al 
richiamo del problema in Commissione Sicurezza e Viabilità, di inviare una 
lettera in Comune e di promuovere un articolo sulla stampa ricordando ai 
cittadini che occorre civiltà da parte di tutti. Il segretario Pierantonio Cinzano 
suggerisce di pubblicare una mappa dei luoghi dove i proprietari di cani 
possono portare i loro animali e di dove invece ciò è vietato.
Il consigliere Luca Sola segnala la necessità di chiedere a Greta Alto 
Vicentino di spostare dopo le ore 13.30 la raccolta dei rifiuti nelle aree vicino 
alla Scuola Scalcerle perché attualmente rischiano di investire gli scolari con 
il camion. Inoltre ritiene opportuno chiedere un container per le immondizie 
del mercato del lunedì perché la gente si lamenta che sono ammassate a 
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vista. Il Consiglio discute sui bidoni di Greta per l’umido, riservandosi di 
ritornare più avanti sulla questione.
Il Presidente Alberto Vecelli informa che il Comune, dopo la segnalazione del 
Comitato, ha riparato prontamente l’illuminazione della zona di via Guido 
Negri che si era guastata. Inoltre informa che finalmente stanno lavorando 
all’area Nordera e quindi si aspetta che quanto prima il parcheggio sarà a 
posto. Il consigliere Luca Sola ricorda che il parcometro di Piazza Scalcerle è 
ancora guasto e va sostituito.
Il Consiglio discute la richiesta di alcuni commercianti di indire una riunione 
sui problemi del Quartiere Centro relativamente alla categoria del commercio 
che è l’attività di maggior rilievo nel quartiere. Su richiesta del consigliere 
Luigi Padovan si decide che, in occasione della prossima riunione del 
Comitato prevista per il prossimo 3 marzo, la prima parte sarà dedicata ai 
problemi del quartiere relativamente alla categoria degli operanti. Il Consiglio 
incarica i consiglieri Luigi Padovan e Luca Sola di raccogliere le adesioni 
degli interessati che vorranno partecipare.
Il Consiglio esamina la situazione della sicurezza nel quartiere. Si discute del 
furto in via Dante. Si discute se sia opportuno chiedere un aumento del 
numero di telecamere. Si rimanda alla prossima riunione per una discussione 
più approfondita.
Il Presidente riferisce brevemente al Consiglio sulla prossima riunione della 
Consulta dei Quartieri. 
La riunione si conclude alle 23.00.

Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli


