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Il giorno martedì 29.07.2014 alle ore 20.40, 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, PADOVAN LUIGI, SOLA LUCA.!
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente del 27.5.2014 e il 
verbale dell’assemblea di quartiere del 6.05.2014. !
Il Presidente Alberto Vecelli segnala che la Consulta dei Quartieri ci ha 
giudicato virtuosi per essere riusciti nel primo anno di attività a non spendere 
il contributo del Comune al fine di costituire un fondo-cassa. Si tratta di uno 
sforzo notevole da parte dei singoli componenti del consiglio, che hanno 
contribuito di tasca propria a tutte le necessità economiche del Comitato, e 
che evidentemente non potrà ripetersi in futuro. Il consigliere Giulia Cimenti 
illustra la situazione del nuovo sito web dei comitati di quartiere 
www.comitatithiene.it che sarà inaugurato verso metà settembre. Il 
Presidente ed il consiglio si complimentano con Giulia Cimenti, Daniela 
Balasso e il marito Marco per la efficiente gestione dell’attuale sito e il pronto 
inserimento dei contenuti. Inoltre il Consiglio ringrazia Mirko Pani e Giulio 
Perin per il lavoro di allestimento del sito dei comitati che stanno portando a 
termine. Il Consiglio decide di inserire nel sito del comitato la foto di gruppo 
dei consiglieri come più volte auspicato dal consigliere Luigi Padovan e ne da 
mandato a Giulia.!
Il Vicepresidente Daniela Balasso relaziona sul Nuovo Servizio Raccolta 
Rifiuti presentato dal Comune ai quartieri. Pur in un quadro globalmente 
positivo, emergono nella discussione alcuni punti che non convincono e altri 
che richiedono più approfonditi chiarimenti da parte del Comune. Dopo una 
approfondita discussione, si decide che il Comitato scriverà al Sindaco per 
presentare le sue perplessità, le sue proposte e richiedere i necessari 
chiarimenti sui punti oscuri. Tra i punti principali c’è il posizionamento delle 
campane di raccolta nel centro storico sulle quali il consiglio osserva quanto 
segue:!
1) Il posizionamento delle campane di raccolta nel centro storico è troppo 

invasivo perché le zone individuate sono i principali punti di accesso al 
centro, costituiscono il “biglietto da visita” di detta area commerciale e i 
“posti di vetrina” dell’intera città. Si ritiene opportuno che vengano 
identificate delle aree più discrete, anche in considerazione che 
nonostante gli auspici dell’Amministrazione vi sarà sempre chi abbandona 
nelle vicinanze rifiuti. In particolare non è consona la collocazione delle 
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campane davanti al parchimetro di Piazza Scalcerle. Si suggerisce di 
valutare con più cura l’impatto che può avere un area ecologica in un 
punto importante di accesso al centro storico e di considerare il 
riposizionamento. Non è ragionevole aver pensato di sistemare la 
seconda area nell’incrocio tra Corso Garibaldi e via Trento che costituisce 
il centro geometrico e storico di Thiene, e che non appare nemmeno 
realizzabile a causa della presenza dei sottoservizi. Non è consono il 
posizionamento in via Trento, centralissima e storica via di Thiene. Le 
campane vanno posizionate in punti meno impattanti che garantiscano un 
equilibrio tra “discrezione” e facilità di reperimento da parte dei cittadini e 
soprattutto in aree aperte non contigue agli edifici.!

2) Non è accettabile che in campane posizionate nel mezzo del “salotto 
buono” di Thiene, lungo i percorsi di passeggio commerciale, si 
raccolgano materiali come il secco che è sempre maleodorante poiché 
comprende liquami umani (es. pannolini e pannoloni), animali (es. 
deiezioni di cani e gatti), materiali organici in decomposizione (es. residui 
di cibi non ben lavati), contaminazioni di umido da parte di utenti che non 
applicano correttamente la raccolta, ecc. In particolare si ritiene 
inaccettabile che dette aree di raccolta vengano collocate su un 
marciapiede o in prossimità di esso. La cittadinanza non è disposta a 
barattare un tratto importante di passaggio e di passeggio del centro 
storico - commerciale con una zona ecologica che può essere dislocata in 
luogo più adatto. Ad esempio, il plateatico di via Trento che oggi si 
vorrebbe dedicare ai rifiuti in più occasioni ha ospitato gli eleganti tavolini 
dello storico bar di Lucio Signorini.!

3) L’amministrazione non ha dato sufficiente garanzia sui modi e sui tempi 
per la rimozione dei rifiuti abbandonati dai soliti incivili nelle vicinanze di 
dette campane e per la pulizia di eventuale sporcizia presente in dette 
aree che si troverebbero nel pieno Centro commerciale-direzionale-
residenziale della città. La collocazione delle campane in Corso Garibaldi 
e via Trento renderebbe necessario garantire tempi di pochi minuti 
nell’intero orario di apertura di negozi e bar, compresi in particolare il 
sabato e la domenica che sono giornate di primario rilievo per il 
commercio e il turismo cittadino. E anche in questo caso sorgerebbero 
problemi in caso di guasti delle campane o di difficoltà gestionali 
dell’azienda. !

4) Non è chiaro se collocazioni troppo adiacenti ad edifici residenziali, 
commerciali e direzionali sarebbero in regola con le normative. In ogni 
caso, non appaiono di buon senso per ragioni igienico-sanitarie la 
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collocazione di un area raccolta rifiuti da 15000 litri a poche decine di 
metri da bar-pasticcerie e da una farmacia. !

5) Una collocazione in prossimità di rilevanti attività commerciali e direzionali 
appare inopportuna anche per gli oneri che sorgerebbero per il Comune 
dalla gestione di controversie giudiziarie in caso di danni pretesi da parte 
di dette attività.!

6) La presenza in pieno Centro in posizioni di eccessiva visibilità di dette 
campane inviterebbe i frequentatori del centro provenienti da altri comuni, 
compresi i molti operatori non residenti, a convocare tutti i propri rifiuti in 
esse, che risulterebbero quindi sempre piene e produrrebbero un 
quantitativo di rifiuti di molto superiore al preventivato. !

7) La fermata dei veicoli in prossimità delle campane per lo scarico dei rifiuti 
creerebbe disturbo alla circolazione in Corso Garibaldi e in via Trento.!

Per quanto riguarda i bidoni dell’umido e del secco il Consiglio ritiene 
opportuno raccomandare al Comune la massima attenzione nella loro 
collocazione in un area così delicata come quella del centro storico, 
ribadendo con forza l’assoluta incompatibilità di questi contenitori su tutti i 
percorsi commerciali di Corso Garibaldi, via Trento. La frequenza di pulizia 
prevista 4 volte l’anno sembra troppo poco per evitare odori sgradevoli.!
Emergono inoltre perplessità sull’eliminazione della raccolta del cartone del 
giovedì per gli operanti. Data la consistente quantità di cartoni dismessi dalle 
attività commerciali del centro storico, che generalmente occupano 
commesse e non dispongono di personale di fatica, non sembra realizzabile 
trasportare facilmente detto materiale nei cassonetti. Si ritiene opportuno 
suggerire al Comune di valutare la possibilità di mantenere detta raccolta del 
cartone oppure di verificare se vi sia qualche associazione benefica 
interessata a raccogliere gratuitamente il cartone nei negozi. !
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il Segretario Pierantonio 
Cinzano osserva che perché essa funzioni è necessario che sia dato modo ai 
cittadini di disfarsi facilmente dei materiali non compresi senza costringerli ad 
andare all’ecocentro, cosa che per molti è difficile per vari motivi, tra cui 
l’orario di lavoro o la mancanza dell’auto. Suggerisce di proporre che una 
volta al mese si provveda alla raccolta dei principali materiali diversi (ferro e 
metalli, legno, stampanti, toner, vernici e colori) tramite deposito nel punto di 
raccolta allestito in occasione del mercato. !
Il Consiglio prende atto con soddisfazione dell’avvio dei lavori di riasfaltatura 
di via Carlo Del Prete e dello stato avanzato dei lavori di sistemazione di 
Piazza Scalcerle. Il Consiglio incarica il Presidente di segnalare nuovamente 
all’amministrazione i problema costituito della urgenza di manutenzione al 
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marciapiede di Corso Garibaldi che è stata completamente abbandonata 
dalla precedente amministrazione. Numerosi punti del marciapiede 
richiedono una rapida sistemazione: lastroni rotti, lastroni che hanno ceduto 
con formazione di gradini, spuntoni che fanno inciampare e grandi 
pozzanghere quando piove, fessure eccessive in cui si incunea la sporcizia, 
ecc. Già alcune persone sono cadute e si sono fatte male.!
Il Presidente riferisce al Consiglio sulla situazione attuale della 
derattizzazione, che sembra stia operando in modo efficace. Riferisce inoltre 
che gli Ispettori Ecologici volontari del Comune hanno iniziato la loro attività. 
Questo dovrebbe costituire un deterrente agli incivili che non ripuliscono le 
deiezioni dei loro cani. In particolare il comune ha scritto a tutti i possessori di 
cani per segnalare le “aree di sgambamento” appositamente create. Il 
Presidente riferisce sullo stato dei lavori del progetto Nova Thiene e 
conferma che nell’area verranno creati a breve 50 nuovi posti auto di 
parcheggio di superficie.!
Il Consiglio esamina una richiesta di conferenza pubblica su temi finanziari 
che ritiene all’unanimità non rientri negli interessi del comitato.!
La riunione si conclude alle 22.00.!
!
Il Segretario Pierantonio Cinzano                          Il Presidente Alberto Vecelli


