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VERBALE Nr. 12 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  03 DICEMBRE 2018 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 23.00 

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: bozza lettera; 

4. 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  

Lorenzo Binotto  Consigliere  

Matteo Antonio Catanese  Consigliere  

Roberto Cellere Consigliere Assente giust. 

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere  

Silvana Moserle Consigliere Assente giust. 

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere Assente giust. 

 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Dalla Via Chiara. 
 
Vengono ospitati il Presidente ed il vicepresidente del Comitato La. Ro. Sa. i quali richiedono al comitato di: 

a) fare un esposto al comune per segnalare le problematiche di presunto inquinamento dovute 
allo smaltimento di rifiuti nocivi presso la TINTESS; 

b) valutare la possibilità di esporre un gazebo informativo nel nostro quartiere (esempio nei pressi 
della parrocchia); 

c) essere presenti all’assemblea che il comitato La. Ro. Sa. ha richiesto all’amministrazione.  
Il comitato si dichiara essere favorevole per quanto concerne i punti b) e c), si informerà relativamente al 
punto a). L’argomento verrà comunque trattato nel\i prossimo\i consigli di direttivo.  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità, un astenuto assente alla riunione di novembre. 

2. Relazione attività del periodo 
a) Alla Commissione viabilità e sicurezza verranno presentati i seguenti punti: 
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 Rotonda all’incrocio tra via Valsugana e via dei Quartieri: rivedere la progettazione della 
viabilità; 

 Viabilità di circonvallazione: problematiche legate alla velocità ed all’elevato traffico.  
b) Incontro dei 7Q con il Sindaco del giorno 11 dicembre: il Comitato Conca richiederà all’A.C. maggiore 

attenzione e riscontro agli scritti ed alle lettere inviate che tutt’ora sono in attesa di risposta; 
c) Residenti via dell’Eva: si conviene di fare una lettera con richiamo alle osservazioni presentate in 

dicembre 2016; 
d) Area Nordera: in seguito all’incontro con il Sindaco nel prossimo direttivo verrà discusso quanto 

emerso; 
e) Festa di Primavera: coinvolgimento dell’associazione Mekello per i laboratori di riciclo creativo. 

3. assemblea dei residenti con l'Amministrazione Comunale del 22 ottobre u.s.: preparazione verbale \ 
lettera  

Viene concordato che nel giro di 10 giorni verrà elaborata una bozza del verbale; questa sarà poi girata ai 
consiglieri per presentare eventuali modifiche o aggiunte. 
 

4. Varie ed eventuali 
- Il Comune di Sarcedo mette in vendita terreno edificabile per giovani coppie (per costruzione di 

casa) al prezzo agevolato di 37.000 euro, perché il Comune di Thiene non segue l’iniziativa? 
 
 
La prossima riunione del direttivo è fissata, salvo imprevisti, per lunedì 7 GENNAIO 2019 ore 20.30. 
 

                     Il Presidente del Direttivo                       Il Verbalista 
  Gian Riccardo Rigoni                                   Chiara Dalla Via 


