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VERBALE N 5 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  9 APRILE 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. approvazione del verbale seduta precedente; 
2. relazione attività del periodo; 
3. incontro 7Q del 26 marzo;  
4. lettera al Sig. Sindaco in seguito all'incontro del 02 marzo u.s. 
5. lettera all'Ufficio Ecologia di richiesta dati ambientali 
6. 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 Assente giust. 

Luca Martini  Tesoriere  

Giuseppe Grotto  Commissione 
viabilità e sicurezza 

 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere  

Lorenzo Binotto  Consigliere  

Matteo Antonio Catanese  Consigliere Assente giust. 

Roberto Cellere Consigliere Assente giust. 

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere Assente giust. 

Silvana Moserle Consigliere  

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere  

 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Giovanni Rizzi 
 
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 riguardo le seguenti problematiche: 

a. SERT: un residente ha ricontattato il comitato chiedendo l’aggiornamento sullo spostamento al 
“Boldrini”; il presidente ha chiesto al Sindaco che risponde esserci un pre-accordo con l’ULSS e 
che il residente è stato informato; il pre-accordo riguarda anche tutta l’area Nordera, in 
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particolare l’utilizzo della ex-sede ULSS. Il comitato decide di affrontare in un altro incontro il 
problema complessivo dell’area Nordera. 

b. Suddivisione vie: si è arrivati d’accordo con gli altri quartieri alla definizione delle vie di 
competenza di ciascuno; in particolare, per quanto riguarda il quartiere Conca, via dell’Eva è da 
attribuire completamente alla Conca, come storicamente è sempre stato. 

c. Amici di Thiene: il presidente illustra la richiesta giunta, in particolare “la collaborazione 
richiesta risulta contenuta in alcune ore del pomeriggio di una sola giornata (vedi dettaglio). Gli 
operatori si ritroveranno alle ore 14 nei laboratori degli Amici (dai Comboniani - entrata auto da 
via dell'Eva)”. In particolare “Martedì 17 aprile – Quartiere Conca 

 Donne con assi stiro e staccionata + (sfera?) - rotonda Agip Ponte di Ferro 

 Spaventapasseri - rotonda Conad 

 Uomo latta e Pastore con pecore - rotonda Giardini Bosco 

 Uccelli con tappi – rotonda entrata Giardini”  
Segue discussione dopo la richiesta di disponibilità da parte del presidente; non emergono 
pareri contrari ma neppure disponibilità, visti gli orari e la data, inadatti per chi lavora. 

d. Segnale in via dell’Eva. Il Comune risponde che “in riferimento alla segnalazione, eseguito 
sopralluogo e sentito il parere della Polizia Locale si è provveduto a spostare il segnale al limite 
di Via dell'Eva intersezione con Via Marconi ponendolo sul lato sx visibile da chi proviene da Via 
Marconi direzione nord.” 

e. Si è segnalato all’Ufficio Tecnico del Comune la mancanza di archetti in via Marconi, incrocio via 
dell’Eva. 

f. Il presidente ha chiesto all’Ufficio Tecnico del Comune i dati relativi ai bus SVT che attraversano 
quotidianamente Thiene. Lo stesso ufficio ha risposto: ”In allegato alla presente si trasmette 
l'Ordinanza n. 6EC "Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione 
degli inquinanti nell’atmosfera. Approvazione deroghe al fermo della circolazione” … dove è 
inserita la deroga (vedasi punto 6 ) relativa ai trasporti pubblici. Si precisa inoltre che non sono 
in nostro possesso i dati riguardanti la classificazione ambientale (categoria euro) degli autobus 
della SVT che percorrono la nostra città.” 

g. È stata inviata una mail alla SVT; “con la presente si richiede cortesemente l'elenco dei bus della 
Vostra azienda che percorrono la città di Thiene con le relative classificazioni (euro). La stessa 
domanda è stata trasmessa al Comune di Thiene e abbiamo ricevuto l'informazione che lo 
stesso non ne è a conoscenza. E' richiesta risposta scritta.”  

h. Agenti di quartiere. L’assessore Samperi comunica che “I dati sulla criminalità verranno 
presentati in conferenza stampa martedì 20/03. In merito agli agenti di quartiere abbiamo 
apportato una modifica organizzativa abbastanza importante proprio in queste settimane. 
Volevo presentare la cosa alla prima convocazione della nuova commissione viabilità e 
sicurezza.” 

i. Si segnala la situazione di piazza Martiri dove il pozzo è in una situazione di degrado. 
j. Il presidente ricorda a tutti i consiglieri di controllare le criticità presenti nelle proprie vie di 

competenza. 
k. I distributori di sacchetti per raccogliere le deiezioni canine risultano vuoti da 4 anni; si decide 

di chiedere la loro rimozione. 
l. Si segnala un tombino instabile che genera parecchio rumore all’inizio di via Valcismon  
m. Recupero palazzo Cornaggia: il consigliere Grotto illustra il progetto depositato in Comune.  
n. Sollecitato alla polizia locale il conteggio delle auto che quotidianamente circolano per via 

Valcismon 
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o. Carri di carnevale: si comunica che un accordo tra Comune e Pro Loco ha permesso di 
individuare una zona all’interno dell’ex lanificio Ferrarin per il parcheggio e la costruzione dei 
carri. 

p. È stato inoltrato un sollecito per avere il piano dell’aggiornamento dell’illuminazione pubblica. 
q. È stata chiesta l’istituzione di un attraversamento pedonale di via delle Robinie, incrocio con via 

dei Quartieri. 
r.  IL consigliere Catanese è assente e lo sarà per qualche altro incontro. Si decide di attendere 

quanto previsto dalla statuto prima di procedere alla sua sostituzione. 

3. incontro 7Q del 26 marzo 
Il presidente relaziona sulla riunione dei 7 presidenti del 26 marzo mettendo in evidenza quanto segue: 

a. C’è una proposta di un “mercatino di scambio” da fare una volta l’anno con la finalità di 
“svuotare le cantine” dedicato quindi ai soli cittadini, non a professionisti; l’idea è di utilizzare 
una spazio comunale (parcheggio o piazza); il mercatino verrebbe gestito con le regole 
comunali. Il comitato approva l’idea; il periodo potrebbe essere subito dopo l’assemblea 
prevista per l’autunno; 

b. Le modifiche allo statuto dei 7 quartieri sono state definite, ma non ancora inoltrate 
all’amministrazione; 

c. Viene illustrato il progetto ‘’WelfareNet’’ che consiste in un innovativo strumento di 
‘’fundraising’’ che offre la possibilità di raccogliere risorse economiche utili a tutte quelle 
associazioni non profit che operano in ambito culturale, sportivo e sociale. Essendo dedicato a 
soggetti con partita IVA non riguarda i comitati di quartiere  

 
4. lettera al Sig. Sindaco in seguito all'incontro del 02 marzo u.s  
Il presidente legge la lettera inviata al sig. Sindaco che si riporta in sintesi “Oggetto: viabilità del Polo 
Scolastico 
Facendo seguito all'incontro del 02 marzo u.s. riguardo i prossimi lavori, palestra e terzo stralcio liceo 
Corradini, facciamo presente, come discusso, la necessità di:  

o permettere un accesso aggiuntivo per raggiungere il Polo Scolastico da Sud. Ottima ipotesi 
quella di far arrivare gli autobus con gli studenti in un parcheggio nell'attuale area lasciata 
libera dal tiro a segno; 

o realizzare nella tempistica prevista, e quindi per l'inizio del prossimo anno scolastico, il 
collegamento ciclo pedonale da Via Genova con Via Milano;  

o studiare delle soluzioni, da mettere in atto prima dell'apertura dei cantieri, per evitare gli 
intasamenti del mattino in Via dei Tigli e in Via Milano (esempio sensi unici, ZTL temporanea 
...).”. 

 
5. lettera all'Ufficio Ecologia di richiesta dati ambientali  
Il presidente legge la lettera inviata all’ufficio ecologia che si riporta: “Oggetto: richiesta dati ambiente. Con 
la presente siamo a richiedere in che modo e con quali strumenti possiamo accedere e conoscere i dati 
relativi alla qualità dell'aria {PM 10, ...) della nostra città. Sempre riguardo l'ambiente, si richiede 
cortesemente un riscontro riguardo i dati della raccolta differenziata comparandoli con gli anni precedenti e 
con gli obiettivi previsti a progetto. E’ richiesta risposta scritta.” 

 
6. Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali 
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La prossima riunione del direttivo è fissata per lunedì 7 maggio 
 

Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
  Gian Riccardo Rigoni Giovanni Rizzi 


