VERBALE N. 04 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV
Data:
05 MARZO 2018
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.
2.
3.
4.

approvazione del verbale seduta precedente;
relazione PS attività del periodo;
incontro con il Sig. Sindaco del 02 marzo: palestra e polo scolastico...;
incontro dei 7Q del 19 febbraio u.s. (proposte di modifica allo Statuto e controllo mappe dei
quartieri);
5. varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori:
Presente
Gian Riccardo Rigoni
Presidente
Giovanni Rizzi
Vicepresidente
Chiara Dalla Via
Segretario
Luca Martini
Tesoriere
Giuseppe Grotto
Commissione
viabilità e sicurezza
Giuseppe Arnaldi
Consigliere
Lorenzo Binotto
Consigliere
Matteo Antonio Catanese
Consigliere
Assente giust.
Roberto Cellere
Consigliere
Germano Martini
Consigliere
Florido Menegozzo
Consigliere
Silvana Moserle
Consigliere
Lino Panozzo
Consigliere
Assente giust.
Patrizia Ramon
Consigliere
Nazzareno Valente
Consigliere
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 quanto segue:
a. Richiesta inizio lavori Commissione viabilità e sicurezza: i lavori della commissione partiranno
non appena anche il 7° comitato di quartiere, Cappuccini, si insedierà e nominerà il proprio
incaricato della commissione.
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b. Commissione ambiente: la richiesta di attivare la commissione ambiente da parte dei 7
quartieri ha trovato risposta negativa da parte del Sindaco e degli Assessori. I Consiglieri del
comitato di quartiere ritengono necessaria questa commissione in quanto informazioni,
esempio circa la qualità dell’aria, dal Comune non sembrerebbero disponibili per la
consultazione. Si richiederanno, pertanto, controlli periodici della qualità dell’aria.
c. Piano di rinnovo dei passaggi pedonali nelle strade di circonvallazione con sistemi di
illuminazione ad alta luminosità: l’Assessore Zorzan ringrazia del suggerimento dato; si
prospettano però tempi lunghi per l’eventuale attuazione dell’intervento.
d. Rilievi conta traffico (1): in seguito alla richiesta di approfondimento il comandante Scarpellini
evidenzia come le limitazioni imposte dal Decreto Minniti non permettono alla polizia locale di
effettuare controlli ed eventualmente sanzionare gli automobilisti. I Consiglieri Martini G. e
Martini L. propongono di chiedere al comune l’installazione di cartelli segnalanti pericoli
(incidenti avvenuti/ passaggi pedonali frequentati/...) nelle aree più trafficate come invito, per
gli automobilisti, a porre una maggiore attenzione durante la guida.
e. Rilievi conta traffico (2): è stato effettuato un rilievo conta veicoli in data 14/02 presso via
Marconi, facendo emergere che per la presente via transitano 17 800 veicoli con velocità media
circa 40 km/h;
3. Incontro con il Sig. Sindaco del 02 marzo 2018 (in seguito alla nostra lettera del 16 febbraio u.s.)
All’incontro erano presenti: Presidente, Vicepresidente, Incaricato per la Commissione Viabilità e Sicurezza.
a. Dall’incontro è emerso che anche l’Amministrazione ha ribadito come sia importante la
risoluzione del problema relativo all’area del polo scolastico; pertanto come quartiere ci
impegniamo a tenere accesa l’attenzione rispetto alla necessità di una via di sfogo definitiva a
sud per alleviare i problemi di traffico presenti nell’area interessata, collaborando anche con il
Comitato Ca’ Pajella. Le tempistiche per l’attuazione degli interventi saranno le seguenti: avvio
dei lavori per la Palestra e il 3° stralcio del Liceo a inizio 2019; completamento della pista
ciclopedonale per l’inizio dell’A.S. 2018/2019.
b. Parco SUD: il Sig. Sindaco dice che i lavori inizieranno a marzo e che il progetto non è ancora
stato modificato rispetto a quello presentato all’origine; le modifiche si faranno nel momento
in cui, con l’inizio dei lavori, si definiranno quali interventi attuare (esempio no le due torri..)
Il Consiglio conviene che dobbiamo tenere aperto questo argomento informandoci riguardo
cosa si vuole e non vuole più fare del piano originale.
4. incontro dei 7Q del 19 febbraio u.s.
Nell’incontro tenutosi il 19/02/2018 sono stati affrontati i seguenti punti:
a. modifica dello statuto: i punti modificati sono i seguenti: articolo 1.3, articolo 4.1, 5.1, articolo
10.2 e 11. Attualmente lo statuto non è ancora stato pubblicato in quanto non è ancora stata
approvata la versione definitiva. Ci sarà un incontro dei 7Q per le ultime definizioni.
b. Controllo mappa dei quartieri: si attende il riscontro dal comitato del Centro riguardo i confini
con loro.
5. Varie ed eventuali
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•
•
•
•
•

È opportuno che ogni consigliere controlli lo stato della segnaletica orizzontale nella zona di sua
competenza.
Richiesta di controllo degli scarichi prodotti dai mezzi FTV che circolano in città, per accertarne il
grado (Euro) e quindi il livello l’idoneità alle limitazioni Euro 1 ed Euro 2.
Viene messo in evidenza come per Via delle Robinie sia consentito il transito a camion e mezzi
pesanti, nonostante le condizioni in cui versa la strada.
Richiedere maggiori controlli da parte dell’Amministrazione rispetto all’utilizzo delle isole
ecologiche
Sfratto Carri Mascherati in data 31/03 dai capannoni nei quali attualmente si trovano: si fa appello
alla sensibilità dei consiglieri per trovare nuove soluzioni atte ad ospitare i carri mascherati.

La prossima riunione del direttivo è fissata per lunedì 9 Aprile 2018
Il Presidente del Direttivo
Gian Riccardo Rigoni

Il Verbalista
Chiara Dalla Via

File: Verbale Direttivo 04 del 2018 03 05 - pagina 3 di 3

