
COMITATO DI QUARTIERE CENTRO THIENE 

Il giorno martedì 22.09.2015 alle ore 21.00, 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, CIMENTI 
GIULIA, CINZANO PIERANTONIO, PIZZATO PAOLO, VECELLI ALBERTO. 
Assenti giustificati: BELLOSSI FLAVIO.
Il Presidente ricorda che i primi 15 minuti vanno dedicati agli inviti dei 
residenti abbiano richieste varie da presentare. Non essendovi alcun 
residente si procede con la riunione.
Il Presidente Vecelli riferisce sulla situazione di Via Vittorio Veneto. Per 
l’avvenuto inizio dei lavori sono giunti i ringraziamenti di un residente. Anche i 
residenti di via Pastorelle hanno apprezzato l’intervento del Comitato di 
Quartiere, che ha difeso le loro istanze: il Comune ha tolto il divieto di sosta 
in una parte della strada.
Il Presidente relaziona sulla questione dell’attraversamento dei bus di via dei 
Quartieri e di via S.Gaetano, e sulla riunione del Comitato di Quartiere Conca 
a cui ha partecipato. Alla fine il Comune ha deciso di mantenere la situazione 
com’è a causa degli elevati costi della modifica del percorso che la FTV 
pretenderebbe di scaricare sul Comune. Tuttavia verrà tolta la ciclabile nel 
tratto dove la strada è larga quanto la corriera per evitare un grave rischio ai 
ciclisti che viaggiassero sulla ciclabile a lato della corriera.
Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla gita all’Expo organizzata dal Comitato 
per la domenica 18 ottobre. Sono stati raggiunti 106 iscritti. Il Consiglio rileva 
con soddisfazione il notevole risultato.
Il Presidente riferisce che domani ci sarà la riunione della consulta e due 
quartieri intendono chiedere al Comune quando partirà la raccolta del secco 
tramite i contenitori anzichè porta a porta. Il Consiglio non rileva motivi 
sufficienti per accelerare i tempi e decide che il nostro quartiere non prenda 
posizione e attenda i tempi del comune senza fargli fretta.
Alcuni residenti lamentano che qualche cassonetto è maleodorante, il 
Consiglio osserva che è sufficiente avvertire Greta che ha dato 
assicurazionie di provvedere immediatamente.
Il Consiglio discute della prossima riunione della Commissione Viabilità e 
Sicurezza. Il Segretario chiede che i verbali della Commissione vengano 
girati a tutti i consiglieri appena disponibili, anche in bozza, come già era 
stato deciso. Il Consiglio approva e ne da incarico al rappresentante di 
quartiere in commissione. Si discutono gli argomenti da portare in 
Commissione: la cartellonistica per il centro di Thiene e l’eterno problema 
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della gestione del parchimetro di Piazza Scalcerle che, pur essendo stato 
sostituito, continua frequentemente ad essere fuori servizio.
La riunione si conclude alle 22.45.

Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli


