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

Data:  5 FEBBRAIO 2018 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22.10 

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 attività del periodo; 
3. proposte di modifica allo Statuto dei Comitati da sottoporre al coordinamento dei 7Q; 
4. controllo mappa del quartiere; 
5. assemblea di quartiere con l’Amministrazione Comunale; 
6. varie ed eventuali. 

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

  Presente 

Gian Riccardo Rigoni  Presidente Assente giust. 

Giovanni Rizzi  Vicepresidente  

Chiara Dalla Via  Segretario Assente giust. 

Luca Martini  Tesoriere Assente giust. 

Giuseppe Grotto  Commissione 
viabilità e sicurezza 

 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere  

Lorenzo Binotto  Consigliere  

Matteo Antonio Catanese  Consigliere Assente giust. 

Roberto Cellere Consigliere  

Germano Martini  Consigliere Assente giust. 

Florido Menegozzo  Consigliere  

Silvana Moserle Consigliere  

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere Assente giust. 

 
Presiede Giovanni Rizzi, verbalizza Roberto Cellere 
 
“Noi pretendiamo che la vita debba avere un senso: ma la vita ha precisamente il senso che noi stessi siamo 
disposti ad attribuirle" (Herman Hess) 
 
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 vicepresidente porta all’attenzione dei membri del comitato riguardo le seguenti problematiche: 
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a. Rilievi contatraffico – varie; i consiglieri Cellere e Panozzo fanno presente che non risulta chiaro 
quanto scritto dal Comandante Scarpellini: “il Decreto "Minniti" della scorsa estate … ha 
praticamente reso impossibili i relativi controlli.” In quanto risulta che i controlli della velocità 
vengano tuttora fatti dalla polizia locale; occorre chiedere un approfondimento al comandante 
Scarpellini.  

b. Segnalazioni evidenziate da cittadini in occasione dell’assemblea di ottobre: vengono riportate 
le risposte dell’uffico tecnico, in gran parte risolutive dei problemi; 

c. Parco Sud — Cittadella dello Sport: si legge la comunicazione del Sindaco dott. Casarotto sullo 
stato dell’arte e che auspica una ripresa dei lavori in primavera;  

d. Area ex—Monti: si legge la risposta dell’ufficio tecnico; la situazione è non ancora definita; 
e. Palazzo Cornaggia recupero piano terra: risulta molto gradita la risposta per quanto riguarda i 

lavori del piano terra; si incarica il presidente di vedere i disegni dell’area esterna con il 
consigliere Grotto; 

f. Richiesta dati: si legge la lettera e la risposta Comune di Thiene, che è ancora in attesa dei dati 
richiesti; 

g. Ciclabile Via Marconi: viene analizzata la tavola dei lavori fornita dall’amministrazione;  
h. Passaggi pedonali nelle strade di circonvallazione: si registra l’assenza di risposta; 
i. Commissione viabilità e Sicurezza: si registra l’assenza di risposta; 
j. Progettazione nuova palestra Via San Gaetano: viene letta la lettera inviata al sindaco; il 

consigliere Rizzi informa di quanto richiesto dall’ITT Chilesotti (parcheggio interno alle scuola e 
senso unico in tutta la via dei Tigli) e sottoposto all’attenzione del liceo Corradini. 

3. proposte di modifica allo Statuto dei Comitati da sottoporre al coordinamento dei 7Q 
Innanzi tutto viene approvata una mozione di metodo: l’Associazione dei 7 presidenti si occuperà degli 
aggiornamenti allo statuto, che potranno essere minimi; poi il testo modificato verrà sottoposto 
all’attenzione dei 7 comitati. 
Nel merito è da rilevare quanto segue:. 

a. deve risultare chiara dallo statuto la separazione e l’indipendenza tra i comitati (che sono libera 
associazione) e Comune (che è amministrazione dello Stato); 

b. elettorato attivo a 16, elettorato passivo a 18 anni, anche per problemi “legali”; 
c. togliere dallo statuto qualsiasi riferimento a commissioni gestite dal Comune; se richiesto ogni 

comitato nomina uno o più rappresentanti nelle possibili commissioni, ma la scelta della loro 
esistenza spetta solo all’Amministrazione; 

d. è opportuno che la durata dei comitati resti a 3 anni, per essere politicamente slegata 
dall’Amministrazione; 

e. nel caso il termine dei comitati coincida con gli ultimi mesi dell’Amministrazione, la decadenza 
può essere posticipata di un anno con l’accordo dei presidenti; 

f. si approva la variante “Possono essere apportate variazioni solo con la maggioranza dei due 
terzi dei componenti dell’Associazione dei Presidenti dei Comitati di Quartiere; tali variazioni 
vanno comunicate all’Amministrazione Comunale, la quale ha trenta giorni di tempo per 
rifiutarle. Trascorso tale tempo le modifiche si intendono approvate.”  

 
4. controllo mappa del quartiere 
Data l’assenza dei consiglieri Germano Martini e Luca Martini, che si erano offerti di controllare la mappa 
del quartiere il punto è rinviato alla prossima riunione. 
 
5. assemblea di quartiere con l’Amministrazione Comunale  
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Viene approvato all’unanimità l’ipotesi dell’assemblea di quartiere con l’Amministrazione comunale tra fine 
settembre ed inizio ottobre;  

 
6. Varie ed eventuali. 

 Si chiede di inviare mail al Comune per segnalare che i nuovi cartelli delle limitazioni Euro 1 ed Euro 
2 sono visibili quando è troppo tardi e il veicolo non ha più possibilità di tornare indietro (incrocio 
tra via Marconi e via dell’Eva).  

 In caso di convocazione della Commissione Viabilità e Sicurezza il comitato presenterà i seguenti 
punti: 
a. Incrocio via dei Quartieri, via Valcismon, via Valsugana ha tre criticità: 

i. l’attraversamento pedonale in via Valcismon (troppo lontano dall’incrocio, non 
protetto, non illuminato) 

ii. la percorrenza via Valcismon -> via Valsugana non richiede alcun rallentamento ai 
veicoli; 

iii. la percorrenza via dei Quartieri direzione Nord -> via Valsugana non richiede alcun 
rallentamento ai veicoli; 

b. viabilità e parcheggi polo scolastico; 
c. incrocio via Marconi, via dell’Eva; valutare l’installazione di una telecamera per rilevare le 

svolte a sinistra illecite; economicamente sarebbe conveniente. 

 È opportuno che ogni consigliere controlli lo stato della segnaletica orizzontale nella zona di sua 
competenza. 

 
La prossima riunione del direttivo è fissata per lunedì 5 marzo 
 

Il VicePresidente del Direttivo  Il Verbalista 
           Giovanni Rizzi Roberto Cellere 


