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VERBALE Nr. 8 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  2 LUGLIO 2018 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22.00 

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 (in allegato); 

2. relazione attività del periodo; 

3. commissione viabilità e sicurezza del  16 luglio: proposte;  

4. incontro del 27 giugno presso Ufficio Tecnico per ciclabile Via  Marconi e viabilità area Ex-Monti;  

5. incontro del Coordinamento dei 7Q del 12 giugno 2018: sito e statuto; 

6. assemblea dei residenti con l'Amministrazione Comunale; 

7. 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 Assente giust. 

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 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 riporta che non vi sono particolari segnalazioni. 

Comunica altresì che è stata consegnata la richiesta per le panchine ed i cestini. 

3. Commissione viabilità e sicurezza del 16 luglio2018: proposte  
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In vista dell’incontro della commissione viabilità e sicurezza del 16/07/2018, il Comitato propone i seguenti 

punti: 

• Parco Chilesotti: scarsa manutenzione ed atti di vandalismo; 

• Rotonda tra via dei Quartieri e via Valsugana: richiesta di ristudiarne la viabilità o adottare 

soluzioni tampone (passaggio pedonale non illuminato, area pedonale non delimitata); 

• Marciapiede di via San Rocco: richiesta di intervento per la sistemazione; 

• Attraversamento pedonale in via dei Quartieri: richiesta di posizionare dei dissuasori rumorosi 

in quanto la velocità delle auto continua ad essere sostenuta 

4. Incontro del 27 giugno presso Ufficio Tecnico per ciclabile Via Marconi e viabilità area Ex-Monti 

Durante l’incontro a cui hanno partecipato il presidente, Sig. Rigoni, e l’incaricato alla commissione viabilità 

e sicurezza, Sig. Grotto, è stato illustrato, solo in visione, il progetto per l’area Monti. 

L’accesso all’area è previsto per Via Meucci con l’inserimento di una doppia corsia (in direzione Vicenza - 

Thiene) per agevolare l’ingresso delle automobili. Si ipotizza pertanto l’ampliamento di via Marconi. 

L’attraversamento pedonale con semaforo verrà spostato nei pressi della banca e permetterà di collegare 

la pista ciclabile proveniente dal sottopasso con quella che verrà fatta in via Marconi. 

Il progetto è tuttavia ancora in fase di studio ed approvazione.  

5. Incontro del Coordinamento dei 7Q del 12 giugno 2018: sito e statuto  

SITO: home page modificata, divisione delle spese per il mantenimento e la gestione del sito da dividersi  

tra i 7Q. 

STATUTO: una bozza dell’ultima revisione dello statuto verrà trasmessa mezzo e-mail ai consiglieri per 

eventuali osservazioni e\o altro. Osservazioni da presentare al presidente entro il 13 luglio. 

6. Assemblea dei residenti con l’Amministrazione Comunale 

Per l’assemblea si proporranno all’amministrazione le seguenti date: lunedì 8 ottobre 2018 o lunedì 15 

ottobre 2018. 

 

7. Varie ed eventuali 

• GIRO ROSA: ricerca di volontari per il giorno 13/07 dalle ore 13 alle ore 15. Da segnalare in 

comune i nominativi. 

 

La prossima riunione del direttivo è fissata, salvo imprevisti, per lunedì 3 settembre 2018 ore 20.30. 

 

                     Il Presidente del Direttivo                       Il Verbalista 

  Gian Riccardo Rigoni                                   Chiara Dalla Via 


