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VERBALE Nr. 6 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  14 MAGGIO 2018 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22.40 

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 del 13 aprile 7Q con Assessore Samperi e Comandante Scarpellini;  
4. incontro dei 7Q  del  24 aprile e del 07 maggio; 
5. pianificazione assemblea di quartiere fine settembre \ inizio ottobre; 
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  

Silvana Moserle Consigliere  

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere Assente giust. 

 
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: 

a. È stato inviato un altro sollecito alla SVT per conoscere i dati (categoria Euro) relativi ai bus che 
attraversano ogni giorno la nostra città. Si decide di procedere con mail via PEC.  

b. Lettera riguardante la viabilità del polo scolastico. L’Assessore Zordan risponde che “Egregio 
Signor Rigoni, con riferimento alla comunicazione del 30 marzo scorso, ringrazio per i 



 

 File: Verbale Direttivo 06 del 2018 05 14 .  - pagina 2 di 4 
 

suggerimenti formulati da Codesto Spettabile Comitato. Si assicura la nostra massima 
attenzione al fine di individuare le migliori soluzioni viabilistiche in vista dell'inizio dei lavori di 
ampliamento del polo scolastico. In particolare ci siamo già attivati al fine di realizzare il 
collegamento ciclo pedonale tra le vie Genova e Milano.” 

c. Dati ambiente: nessuna risposta alla mail inviata che si riporta: “Con la presente siamo a 
richiedere in che modo e con quali strumenti possiamo accedere e conoscere i dati relativi alla 
qualità dell’aria (PM10, ...) 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.” 

d. Segnalazione CityWebThiene #245: riguardo alla nostra segnalazione ‘’in città i distributori dei 
sacchetti per raccogliere le deiezioni canine risulterebbero vuoti da anni. Non è prevista la loro 
rimozione?’’  
Risposta ricevuta: sono stati avvisati i Servizi Tecnici di provvedere in merito. 

e. E’ in corso una verifica per capire il motivo per il quale l’isola ecologica in Via Val Leogra (nuovo 
insediamento di condominii di recente costruzione e ancora in costruzione) è stata realizzata 
nel parcheggio pubblico togliendo posti auto.  Alla segnalazione CityWebThiene #202, la 
risposta dell’Assessore Zorzan richiede un’ulteriore accertamento.   

f. Tombini rumorosi di via Val Cismon: da verificare se adesso i tombini sono a posto o meno 
dopo la nostra segnalazione CityWebThiene #246. Il Comune ha inoltrato la richiesta a 
VIACQUA in quanto l’intervento è di competenza di questo ente.  

g. Convocazione commissione viabilità e sicurezza: l’Assessore Zorzan precisa che “preso atto che 
i cinque giorni canonici, sufficienti per convocare una commissione consiliare comunale, non 
sono sufficienti per avere la presenza di tutti i componenti della commissione viabilità e 
sicurezza, ho accolto l'invito del presidente Marsetti di rinviare la convocazione, oggetto della 
comunicazione riportata di seguito, a data da destinarsi. “ 

h. Abbiamo fatto la richiesta, CityWebThiene #200, per limitare gli automezzi pesanti e 
commerciali in via delle Robinie. La segnalazione non ha ancora ricevuto riscontro.  
Il Consigliere Menegozzo vedrà se il caso di   raccogliere le firme dei residenti per richiedere un 
rialzato per limitare la velocità dei mezzi. 

i. Illuminazione pubblica: l’ufficio tecnico del Comune risponde alla richiesta di informazioni su 
quali vie del nostro quartiere saranno interessate per il rinnovo della pubblica illuminazione: “il 
piano OO.PP. 2018-2020 prevede per il secondo anno (2019) interventi sulla pubblica 
illuminazione che interessano le vie F.lli Brusaterra, Caneo, A. Rosa S. Agnese e G. Binotto, oltre 
ad altre vie in altri quartieri. Per quest'anno, pertanto, non sono previsti lavori salvo gli 
interventi di normale manutenzione sulle linee.” 

j. Passaggi pedonali con sistemi di illuminazione ad alta luminosità nelle vie di circonvallazione 
(esempio Val Cismon e Valsugana). Viene ribadita l’esigenza e a tal proposito abbiamo già 
scritto in merito ricevendo la conferma da parte dell’Assessore Zorzan della validità della 
segnalazione i cui possibili tempi di realizzazione non saranno comunque brevi.  

k. Il presidente illustra i dati ricevuti, riguardanti i reati contro la sicurezza dei cittadini nel 
comune di Thiene, dal 2004 al 2017. 

l. Il presidente illustra la nuova riorganizzazione della Polizia Locale in merito ai vigili di Quartiere. 
In seguito all’incontro avuto con l’Assessore Samperi e con il Comandante Scarpellini anche se 
non del tutto, la riunione ha fugato i dubbi in merito alla riorganizzazione e istituzione del 
nuovo Nucleo Operativo della Polizia Locale. Restano i dubbi anche su come l’amministrazione 
intenda portare il servizio nelle frazioni di Rozzampia e Santo Lampertico. Occorre aggiornare o 
togliere la pagina dedicata al vigile di quartiere nel sito. 
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m. Richiesta dal Comune di volontari per “due importanti manifestazioni sportive di carattere 
Nazionale: giovedì 14 Giugno il Giro d'Italia U23, e venerdì 13 luglio il Giro Rosa; entrambe le 
corse passeranno per Thiene nel primo pomeriggio, con impatto notevole sulla viabilità, e sarà 
necessario il presidio di molti incroci per circa un ora e mezza. Inoltre si cercano volontari per la 
pedalata "Thiene in bici", che si terrà nella mattinata di domenica 20 maggio 2018.” 
I nomi dei nostri volontari è stato trasmesso all’Amministrazione Comunale.  

n.  Infine il presidente chiede che i consiglieri segnalino le siepi sporgenti nelle proprie vie di 
competenza. 

3. incontro del 13 aprile 7Q con Assessore Samperi e Comandante Scarpellini 
Il presidente ha già riferito dell’incontro al sottopunto l. del punto precedente. Si sta aspettando la 
comunicazione da parte del Comando della Polizia Locale sui compiti e competenze del nuovo nucleo.  
 
4. incontro dei 7Q  del  24 aprile e del 07 maggio; 
Il presidente relaziona sulle riunione dei 7 presidenti del 24 aprile e del 7 maggio mettendo in evidenza 
quanto segue: 

- Le modifiche allo statuto dei 7 quartieri erano state approvate il 26 marzo e si era stabilito di 
consegnare lo Statuto al Comune.  

- Su iniziativa del quartiere di San Vincenzo è stata prodotta una nuova bozza con l’intento di 
integrare allo statuto anche lo Statuto dell’associazione dei 7 presidenti.  

- Durante la riunione del 7 maggio il fatto di non aver consegnato lo Statuto, e quindi di cambiare 
le decisioni già prese, è stato duramente stigmatizzato dal presidente Rigoni. Inoltre il 
presidente Rigoni ha chiesto e proposto a tutti i colleghi presidenti la necessità di cambiare 
atteggiamento e modo di lavorare, abbassando i toni al fine di ripristinare una certa serenità 
all’interno dell’associazione dei 7 presidenti Inoltre ciò che è deciso, come da accordi, a 5/7 va 
rispettato. 

Il vicepresidente Rizzi informa il Comitato che ad una pur frettolosa lettura della nuova bozza emergono 
parecchi punti dubbi: punti introdotti ex novo e non concordati, significative modifiche e tagli del testo 
concordato, etc. etc.. 
Dopo lunga discussione il Comitato decide unanimemente: 

a. Resta valido lo Statuto approvato dai 7 presidenti in data 26 marzo e il Comitato del quartiere 
Conca farà pertanto riferimento solo a quello Statuto.  

b. Il Comitato del quartiere Conca prenderà in esame   proposte di modifica che evidenzino in 
modo chiaro modifiche / integrazioni / sostituzioni / eliminazioni di punti rispetto allo Statuto 
approvato il 26 marzo. 

c. Come conseguenza il comitato del quartiere Conca non prenderà quindi in esame la nuova 
bozza.   

Il presidente comunicherà agli altri colleghi presidenti quanto deciso dal Comitato del Quartiere Conca. 

5. Pianificazione assemblea di quartiere fine settembre \ inizio ottobre; 
Il presidente invita tutti i consiglieri a proporre temi e punti da discutere assieme nella prossima riunione 
per definire i contenuti dell’assemblea   di quartiere prevista a fine settembre o inizio ottobre. 

 
6. Varie ed eventuali. 
Riguardo la proposta di un “mercatino di scambio” da fare una volta l’anno con la finalità di “svuotare le 
cantine” il presidente riferisce che il Comitato Ca’ Pajella non riesce al momento a mettere in campo 
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l’iniziativa. Si decide comunque di provare ad organizzare il mercatino gestendolo con le regole comunali. Il 
periodo potrebbe essere subito dopo l’assemblea prevista per l’autunno. 
 
La prossima riunione del direttivo è fissata per lunedì 4 giugno 
 

Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
  Gian Riccardo Rigoni Giovanni Rizzi 


