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VERBALE N 1 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  Lunedì 18 dicembre 2017 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22:30 

presso la saletta sita in via I maggio a Thiene, si è tenuto il Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. accettazione della nomina da parte degli eletti ed insediamento del consiglio direttivo; 

2. breve relazione del presidente uscente; 

3. elezione degli organi del direttivo: 

a. Presidente; 

b. Vice Presidente; 

c. Segretario; 

d. Tesoriere; 

e. componente presso la Commissione “Viabilità e Sicurezza”; 

4. passaggio delle consegne tra uscenti ed entranti nell’ufficio di presidenza; 

5. prospettive di lavoro del comitato; 

6. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori: 

 Presente 

Giuseppe Arnaldi  X 

Lorenzo Binotto  X 

Matteo Antonio Catanese  X 

Roberto Cellere Assente giust. 

Chiara Dalla Via  X 

Giuseppe Grotto  X 

Germano Martini  X 

Luca Martini  X 

Florido Menegozzo  X 

Silvana Moserle X 

Lino Panozzo  X 

Patrizia Ramon  X 

Gian Riccardo Rigoni  X 

Giovanni Rizzi  X 

Nazzareno Valente X 

Presiede Rizzi Giovanni, verbalizza Martini Germano 

 

Constatata la presenza del numero legale, il presidente uscente Giovanni Rizzi apre la seduta con il primo 

punto dell'ordine del giorno: 

1. accettazione della nomina da parte degli eletti ed insediamento del consiglio direttivo 

Il presidente afferma che: 

1. La variazione allo Statuto è stata approvata 2 volte (marzo e 31 ottobre) dai 7/7 dei presidenti. 

2. L’amministrazione ha chiaramente approvato (Sindaco e Assessore Zorzan) il 31 ottobre la 

variazione, e comunque l’art. 16 prevede la sola “condivisione” dell’amministrazione, cioè la 

modifica non è valida solo se l’amministrazione si esprime in modo contrario.  
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3. La variazione è stata resa pubblica tramite l’assemblea del nostro quartiere del 30 ottobre u.s,  

attraverso il GdV del 2 novembre e con il  materiale informativo per le elezioni. 

Non emergendo dubbi o obiezioni l’elezione dei 15 membri del Comitato è ratificata all’unanimità.  

Tutti i candidati eletti allo scrutinio del 3 dicembre 2017 firmano la dichiarazione di disponibilità ad essere 

membri del "Consiglio Direttivo" del Comitato di Quartiere della Conca, mandato 2017- 2020, accettando le 

finalità e i doveri dello statuto.  

2. breve relazione del presidente uscente 

Il presidente uscente riferisce riguardo a: 

1. Osservazioni nate dall’assemblea del 30 ottobre e trasmesse in accordo con l’assessore Zorzan 

all’ufficio tecnico del comune di Thiene: 

a. permangono delle buche nell'asfalto di via San Giorgio, incrocio con via San Lorenzo; 

possono essere pericolose per ciclisti, oltre che per le auto   

b. si ripetono i passaggi di autotreni in vie chiuse al traffico pesante (via S. Agostino, via 

Binotto, via S. Domenico Savio, ..). Si chiede maggior controllo 

c. la campana del secco in via S Filippo Neri è insufficiente, risulta spesso colma 

d. in uscita da via degli Alpini esiste un solo segnale di obbligo di svolta a sinistra, poco visibile; 

pertanto capita più volte che autoveicoli svoltino a destra e via San Filippo Neri venga 

percorsa in senso contrario. 

e. dal cantiere in via degli Alpini spesso "emergono" topi che girano nei giardini (e a volte nelle 

case) della via. 

Si è richiesto riscontro scritto; nessuna risposta è arrivata dall’Amministrazione. 

2. Priorità per il nuovo comitato: 

a. nuova palestra  

b. parco Sud 

c. area Monti 

d. sicurezza 

3. il presidente riferisce riguardo all’incontro con l’assessore Samperi riguardante gli ultimi 

avvenimenti in Conca riportati dalla stampa locale. L’Amministrazione si impegna a potenziare la 

polizia locale (un agente in più dal 2018) e secondo l’Amministrazione i reati contro il patrimonio 

sono in calo a Thiene dopo il picco del 2015. 

3. elezione degli organi del direttivo  

a) Elezione del Presidente del Comitato di Quartiere del quartiere Conca,  

Votanti 14        hanno ottenuto voti i signori 

 Voti 

Rigoni Gian Riccardo  13 

     

Risulta pertanto eletto Presidente del Comitato di Quartiere il sig. Rigoni Gian Riccardo 

b) Elezione a Vice Presidente del Comitato di Quartiere del quartiere Conca 

Votanti 14        hanno ottenuto voti i signori 

 Voti 

Rizzi Giovanni 13 

Dalla Via Chiara 1 

Risulta pertanto eletto Vice Presidente il sig. Rizzi Giovanni 
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c) Elezione del Segretario del Comitato di Quartiere del quartiere Conca 

Votanti 14        hanno ottenuto voti i signori 

 Voti 

Dalla Via Chiara 13 

  

Risulta pertanto eletto Segretario il sig.ra Dalla Via Chiara 

d) Elezione del Tesoriere del Comitato di Quartiere del quartiere Conca  

Votanti 14        hanno ottenuto voti i signori 

 Voti 

Martini Luca  13 

  

Risulta pertanto eletto Tesoriere il sig. Martini Luca 

e) Elezione del Membro commissione Sicurezza-Viabilità,  

Votanti 14        hanno ottenuto voti i signori 

 Voti 

Grotto Giuseppe  13 

  

Risulta pertanto eletto Membro commissione Sicurezza-Viabilità il sig. Grotto Giuseppe 

Tutti gli eletti ringraziano e accettano le cariche.  

Si procede ad immediata compilazione del modulo con gli esiti della votazione convalidando le cariche 

elette per approvazione dei presenti.  Il modulo suddetto è allegato al presente verbale, con le firme di tutti 

i presenti. 

4. passaggio delle consegne tra uscenti ed entranti nell’ufficio di presidenza 

Il presidente uscente definisce i tempi e le modalità per il passaggio delle consegne, dell’archivio cartaceo e 

dell’archivio digitale; si stabilisce all’unanimità di utilizzare mediante il software Dropbox una cartella da 

condividere con tutti i consiglieri con i documenti finiti di interesse di tutti e una cartella privata. 

Le chiavi della sede del comitato verranno consegnate dal presidente entrante a quello uscente dopo la fine 

della sistemazione logistica dalla stanza. 

5. prospettive di lavoro del comitato; 

Dopo breve illustrazione dei compiti del comitato e successiva discussione il comitato decide di riconvocarsi 

lunedì 15 gennaio 2018 rimandando a tale data la definizione delle prospettive di lavoro. 

6. Varie ed eventuali. 

Non emergono varie ed eventuali. 

  

Il Presidente uscente del Direttivo  Il Segretario Verbalista 

Giovanni Rizzi Germano Martini 








