VERBALE Nr. 07 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV
Data:
4 GIUGNO 2018
ora di inizio:
20:30
ora di fine:
22.35
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.
5.
6.
7.

approvazione del verbale seduta precedente;
relazione attività del periodo;
commissione viabilità e sicurezza del 29 maggio (relazione del Prof. Grotto);
mercatino per lo scambio e la vendita di beni usati;
sito dei comitati e dei 7Q;
assemblea dei residenti con l’Amministrazione Comunale;
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
Assente ingiust.
viabilità e sicurezza
Giuseppe Arnaldi
Consigliere
Lorenzo Binotto
Consigliere
Matteo Antonio Catanese
Consigliere
Assente giust.
Roberto Cellere
Consigliere
Assente ingiust.
Germano Martini
Consigliere
Assente giust.
Florido Menegozzo
Consigliere
Assente giust.
Silvana Moserle
Consigliere
Assente giust.
Lino Panozzo
Consigliere
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:
• Giunge una segnalazione da parte di un cittadino rispetto alla viabilità in Via Binotto (velocità
veicoli)
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•

•

3 panchine e 7 cestini messi a disposizione dal Comune. Chiederemo il posizionamento di
panchine in via Fratelli Brusaterra, nei pressi dell’area verde (n. 1 panchina) e zona via Martiri
delle Foibe, dove sono già presenti le predisposizioni (n. 2 panchine). Per i cestini li chiederemo
per Via dei Quartieri (n.1), in Via Martiri delle Foibe (n.2), in Via Ca’ Boldrina (n.2), in Via San
Rocco (n. 1) e in Via Fratelli Brusaterra (n.1).
Il presidente illustra quali sono i compiti dei vigili urbani (nuovo nucleo).

3. commissione viabilità e sicurezza del 29 maggio (relazione del Prof. Grotto)
In assenza del Prof. Grotto relaziona il Presidente, anche lui presente all’incontro del 29/05.
- La commissione viabilità e sicurezza delinea alcuni accorgimenti per regolare gli interventi dei
comitati: a) ogni rappresentante ha 15 minuti di tempo per esporre i punti da trattare; b) viene
definita una rotazione fissa nella presentazione degli argomenti da parte degli incaricati alla
commissione;
- Alla commissione viabilità e sicurezza del 29/05 hanno presenziato i rappresentanti di tutti e 7 i
comitati, il referente per il sociale e la disabilità, gli assessori Zorzan e Samperi e il presidente
della commissione consigliere Barbieri;
- Tintess: i primi dati riferiti alla rilevazione effettuata con l’aiuto dei cittadini si è rivelata essere
pressoché fallimentare in quanto alla raccolta finale delle schede di rilevazione ne sono state
riconsegnate meno della metà;
- I punti portati dal Comitato Conca sono stati: a) richiesta all’Amministrazione di coinvolgere
maggiormente i comitati qualora dovesse fare interventi di viabilità importanti; b) necessità di
avere passaggi pedonali ad alta luminosità nelle strade di circonvallazione; c) via delle Robinie
traffico e passaggio di mezzi pesanti.
4. mercatino per lo scambio e la vendita di beni usati
Il presidente evidenzia che nel documento presentato dal Comune manca il numero di delibera del
consiglio. Il Comitato ipotizza come date in cui attuare l’iniziativa il 23 o il 30 settembre. Il mercatino
potrebbe essere fatto nell’area prospiciente la biblioteca. Restano alcune domande a cui dare risposta:
quale sarà l’affluenza di cittadini all’evento e cosa richiede la parte burocratica.
5. sito dei comitati e dei 7Q
In seguito all’ingresso in vigore della nuova normativa sulla privacy vi sono state delle richieste di modifica
del sito da parte del responsabile legale del sito, Prof. Rizzi; nel prossimo incontro dei 7Q verrà discusso
l’argomento.
6. assemblea dei residenti con l’Amministrazione Comunale
Le tematiche proposte per l’assemblea in oggetto sono: a) il confronto tra la popolazione attuale del
quartiere ed una sua proiezione tra 3/5 anni; b) la riqualificazione dell’area Nordera; c) linee guida per uno
sviluppo urbano sostenibile; d) la maggiore collaborazione tra Amministrazione e Comitato in vista di
importanti interventi urbanistici. Nella prossimo incontro del comitato si scenderà ad approfondire le
tematiche sopra citate.
7. Varie ed eventuali
• Via dello sport: abbandono di rifiuti;
• Via dei quartieri incrocio con Via Valsugana: casa abbandonata divenuta luogo di ritrovo
abusivo per giovani;
• Via Marconi: passaggio di autotreni, da accertare l’effettiva possibilità di transito;
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•
•
•
•
•
•

Festa del 2 giugno: partecipazione da parte di cariche politiche e non da parte dei cittadini;
Dopo la segnalazione da parte del Comitato in cui si chiedeva di rimuovere i porta sacchetti per
le deiezioni canine a causa dell’assenza dei sacchetti stessi, si segnala che sono comparsi
nuovamente i sacchetti; ci si chiede per quanto sarà supportato il servizio;
Corso Garibaldi: siepe ancora presente nonostante le segnalazioni da parte di un nostro
Consigliere;
Parco Chilesotti: giochi per bambini messi in cattive condizioni;
Insediamenti abitativi in via Val Leogra: progettati ed eseguiti senza inserire l’isola ecologica;
Isole ecologiche: nonostante l’intervento quotidiano degli addetti del comune, le isole
ecologiche versano in cattive condizioni a causa della scarsa civiltà di chi le utilizza.

La prossima riunione del direttivo è fissata per lunedì 2 luglio.
Il Presidente del Direttivo
Gian Riccardo Rigoni

Il Verbalista
Chiara Dalla Via
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