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VERBALE Nr. 9 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  10 settembre 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. assemblea dei residenti con l'Amministrazione Comunale; 

4. varie ed eventuali.  

Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori: 

  Presente 

Gian Riccardo Rigoni  Presidente Entra ore 21.15 

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 Assente giust. 

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere Assente giust. 

Nazzareno Valente Consigliere  

 
Presiede Giovanni Rizzi in assenza del presidente, poi presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Giovanni 
Rizzi.  
 
Constatata la presenza del numero legale, il vicepresidente 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. Assemblea dei residenti con l’Amministrazione Comunale 
Il consigliere Luca Martini illustra “L’AGENDA PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” già inviata via e-mail 
ai consiglieri e dopo lunga discussione vengono evidenziati 10 punti che saranno sottoposti 
all’amministrazione comunale e all’assemblea. La data fissata per la stessa assemblea è lunedì 15 ottobre 
2018. 
Entra il presidente. 
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Il comitato decide che lunedì 17 settembre si ritroveranno i consiglieri che lo desiderano per predisporre 
concretamente la bozza delle slide da presentare in assemblea. 

3. Relazione PS attività del periodo 
Il presidente riporta  le seguenti segnalazioni: 

a) Un residente ha evidenziato in una lettera inviata anche alla polizia urbana i problemi di sicurezza 
lungo le vie di circonvallazione, in seguito all’incidente nel passaggio pedonale di via Valcismon l’8 
luglio u.s.. I problemi relativi alla sicurezza lungo le vie Valsugana e Valcismon erano già stati più 
volte portati all’attenzione dell’amministrazione e della polizia urbana.  

b) Un residente segnala la poca pulizia in viale dello Sport, isola ecologica. 
Le comunicazioni che seguono derivano da un colloquio tra il presidente ed il Sindaco. 

c) Situazione dell’area ex-Monti: l’impresa proprietaria prosegue con lavori a piccoli passi, senza 
fornire un prospetto definitivo dell’area; il comitato chiede che vengano tenuti sotto osservazione i 
progressi nei lavori relativi alla viabilità attorno all’area stessa. 

d) Situazione dell’area Tessari: il presidente riferisci lo stato dell’arte.  
e) Compete all’ULSS la decisione di spostare il SERD da via S. Rocco al Boldrini. 
f) Area Nordera: la sovraintendenza ai beni culturali ha bloccato qualsiasi lavoro anche al Collegio, 

oltre che alla chiesetta presente nel parco. 
g) L’inizio dei lavori della palestra comunale e del terzo stralcio del Liceo è rinviato di circa un anno.  
h) La finalizzazione dei lavori al parco Sud è legato alla vendita dell’edificio che ospita le 2 attività 

commerciali.   
i) La commissione viabilità e sicurezza si riunirà a settembre. 

 
Per quanto sopra, da punto c) a punto h), sarà comunque il Sindaco ad illustrare ai cittadini la situazione in 
sede di Assemblea.  
 
La prossima riunione del direttivo è fissata, salvo imprevisti, per lunedì 01 ottobre 2018 ore 20.30. 
 

                     Il Presidente del Direttivo                       Il Verbalista 
  Gian Riccardo Rigoni                                   Giovanni Rizzi 


