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VERBALE Nr. 13 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  07 GENNAIO 2019 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22.15 

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. Commissione viabilità e sicurezza; 

3. Relazione attività del periodo; 

4. Incontro del 11/12/18 con Sig. Sindaco; 

5. Assemblea dei residenti con l'Amministrazione Comunale: bozza lettera; 

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  

Luca Martini  Tesoriere  

Giuseppe Grotto  Commissione 

viabilità e sicurezza 

 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere  

Lorenzo Binotto  Consigliere  

Matteo Antonio Catanese  Consigliere  

Roberto Cellere Consigliere  

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere  

Silvana Moserle Consigliere  

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere  

 

Tutti presenti, presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Dalla Via Chiara. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale viene approvato con modifica.  

2. Commissione viabilità e sicurezza del 10/12/18 

Presenti l’assessore alla viabilità, per il Comitato Conca era presente il Sig. Grotto. 

a) Viabilità di circonvallazione: abbiamo riproposto la situazione della rotonda tra via dei Quartieri e via 

Valsugana presentando un progetto; abbiamo presentato anche delle soluzioni per limitare i pericoli nei 

passaggi pedonali delle vie di circonvallazione: l’A.C. prevede di riprogettare tutta la viabilità di 

circonvallazione e sta pensando ad un appalto complessivo per cui i risultati saranno visibili più avanti; 
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b) via Marconi: problematiche legate alla nuova area commerciale; abbiamo suggerito al Comune di 

imporre al gestore l’assunzione di vigilantes e addetti alla pulizia. Non è funzionale la viabilità e abbiamo 

suggerito delle possibili soluzioni in un’area comunque compromessa. 

3. Relazione attività del periodo 

a) Comitato La.Ro.Sa. a fronte della situazione preoccupante presentata dal comitato, L’Amministrazione  

Comunale invece non sembra ritenere la situazione allarmante sulla base dei documenti ufficiali in loro 

mani. Pertanto come comitato intendiamo chiarire quale posizione abbia assunto il Comitato Santo – 

Lampertico e che movimenti stia facendo rispetto alla situazione. 

b) Mercatino svuota cantine: venerdì 11/01/2019 vi sarà un incontro con il referente dell’amministrazione 

che segue l’iniziativa. 

c) Protezione Civile: nel caso in cui arrivasse la proposta di una serata di sensibilizzazione della 

cittadinanza promossa dalla Protezione Civile ci si propone di abbinarla con l’intervento di un’altra 

associazione. 

4. Incontro con il Sig. Sindaco e Assessore Zorzan  del 11/12/2018 presenti i  rappresentanti dei 7Q 

Thiene 

Durante questo incontro è stata fatta una carrellata dei progetti che interesseranno il territorio del 

quartiere e che saranno attuati prossimamente. 

Si è parlato anche del problema Tintess (vedi punto 3.a). 

Da parte del comitato è stata richiesta una migliore e maggiore comunicazione a fronte delle molteplici 

richieste fatte ed ancora senza risposta. 

5. 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. 

 

6. Varie ed eventuali 

-Vengono segnalati pali della segnaletica stradale posizionati in luoghi di possibile intralcio per i fruitori 

delle strade (esempio via Val Leogra) 

- Vengono segnalati movimenti sospetti nei pressi di un’area ecologica, da segnalare alla polizia locale. 

 

La prossima riunione del direttivo è fissata, salvo imprevisti, per lunedì 04 febbraio 2019 ore 20.30. 

 

                     Il Presidente del Direttivo                       Il Verbalista 

  Gian Riccardo Rigoni                                   Chiara Dalla Via 


