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

Data:  15 GENNAIO 2018 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22.50 

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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Relazione PS attività del periodo; 
3. Vie di pertinenza dei 15 consiglieri nel quartiere; 
4. Incontro del coordinamento dei quartieri di Thiene (Presidenti/ Vice presidenti) del giorno 

12/01/2018: relazione; 
5. Approvazione Rendiconto anno 2017 e passaggio tesoreria; 
6. Attività con l’Amministrazione: bozza comunicazioni; 
7. varie ed eventuali. 

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

  Presente 

Gian Riccardo Rigoni  Presidente X 

Giovanni Rizzi  Vicepresidente X 

Chiara Dalla Via  Segretario X 

Luca Martini  Tesoriere X 

Giuseppe Grotto  Commissione 
viabilità e sicurezza 

X 

Giuseppe Arnaldi  consigliere X 

Lorenzo Binotto  consigliere X 

Matteo Antonio Catanese  consigliere X 

Roberto Cellere consigliere Assente giust. 

Germano Martini  consigliere X 

Florido Menegozzo  consigliere X 

Silvana Moserle consigliere X 

Lino Panozzo  consigliere Assente giust. 

Patrizia Ramon  consigliere X 

Nazzareno Valente consigliere X 

 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Chiara Dalla Via 
Constatata la presenza del numero legale, il presidente apre la seduta con il primo punto dell'ordine del 
giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità.  

2. Relazione PS attività del periodo 
Il presidente porta all’attenzione dei membri del comitato le segnalazioni ricevute dai cittadini del 
quartiere: 

a. Degrado da deiezioni canine in zona Via degli Orti; 
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b. Consistente traffico e velocità in zona Via Val Cismon, Via Valsugana e Via Marconi; 
c. Problematiche riguardanti l’isola ecologica sita in Via San Gaetano. 

 
Il comitato si confronta principalmente rispetto al punto (b.) facendo emergere le problematiche connesse 
al traffico elevato ed alla velocità dei mezzi che transitano nelle vie indicate: pericolosità per i pedoni che 
frequentano la zona, in particolar modo negli attraversamenti pedonali; questi ultimi, infatti, non sono 
adeguatamente segnalati mettendo a rischio i pedoni sia in orari diurni che notturni.  
Pertanto il comitato si impegna a richiedere maggiore attenzione alla zona da parte del Consorzio Polizia 
Locale Nordest Vicentino attraverso un maggior numero di controlli (Posti di controllo e installazione di 
colonnine per il rilevamento della velocità –velo ok-).  
Inoltre, il comitato, si impegna a richiedere all’amministrazione che i passaggi pedonali vengano resi 
maggiormente visibili attraverso la colorazione a terra e l’illuminazione aerea degli stessi. 
 
Viene reso noto che nel sito del comitato è stata pubblicata una nuova ordinanza dal titolo “Provvedimenti 
per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera”  

3. Vie di pertinenza dei 15 consiglieri nel quartiere 
In allegato l’elenco dell’assegnazione delle vie.  
 
4. Incontro del coordinamento dei quartieri di Thiene (Presidenti/ Vice presidenti) del giorno 

12/01/2018: relazione 
Nell’incontro avvenuto in data 12/01/2018 il coordinamento ha affrontato il seguente odg:  

1. Revisione dello statuto: nell’incontro previsto per il 19/02/2018 verrà revisionato lo statuto, si 
invita pertanto ogni membro del comitato a portare eventuali modifiche al prossimo incontro di 
comitato di quartiere; 

2. Commissione Ambiente: il coordinamento farà richiesta all’amministrazione affinché si istituisca 
una commissione Ambiente 

3. Sito: necessità di continui aggiornamenti del sito dei comitati di quartiere; 
4. Incontro con Protezione Civile: la Protezione Civile di Thiene si propone di organizzare dei momenti 

informativi, in ogni quartiere, che illustrino ai cittadini quali comportamenti attuare in caso di 
calamità naturali; 

5. Commissione viabilità: il coordinamento si è interessato rispetto al ritardo nell’avvio dei lavori della 
commissione in oggetto. Inoltre il comitato si è proposto alcune regole per un buon funzionamento 
della commissione stessa: 3 punti per ciascun quartiere; identificazione di un referente per 
quartiere; odg condiviso tra i referenti della commissione almeno 4/5 giorni prima dell’incontro; 
rotazione nella presa di parola; 

6. Incontro con l’Assessore Zorzan : nuova campagna di monitoraggio sulla qualità dell’aria. 
 
5. Approvazione Rendiconto anno 2017 e passaggio tesoreria 
Viene approvato all’unanimità il rendiconto dell’anno 2017 
 
6. Attività con l’Amministrazione: bozza comunicazioni 
Lettura delle lettere da inviare all’amministrazione:  

- Palestra di via Milano: la lettera verrà inviata al Sindaco e protocollata con 
richiesta di riscontro scritto e incontro rispetto ai lavori che riguardano l’area;  

- Sicurezza: invio della lettera all’Ass. Samperi e protocollo della stessa; 
- Area Monti: sollecitazione via mail per ottenre informazioni; 
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- Ciclabile via Marconi: richiesta via mail al Comune di dati; 
- Parco Sud: richiesta via mail dei progetti previsti per l’area in ogetto; 
- Recupero Palazzo Cornaggia: richiesta di informazioni. 

 
7. Varie ed eventuali. 
Non emergono varie ed eventuali. 
  

Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista 
Rigoni Gian Riccardo Dalla Via Chiara 


