
 

 File: Verbale Direttivo 15 del 2019 03 04 - pagina 1 di 2 
 

VERBALE Nr. 14 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  4 MARZO 2019 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22.10 

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; 
2. Relazione attività del periodo 
3. Commissione viabilità e sicurezza dell’11 febbraio u.s. (sul nostro sito i punti da noi portati); 
4.  ”svuota cantine”  del 24 marzo prossimo: avvisi, pubblicità, attività e porta porta; 

5. 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 Assente G. 

Luca Martini  Tesoriere  

Giuseppe Grotto  Commissione 
viabilità e sicurezza 

 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere Assente G. 

Lorenzo Binotto  Consigliere Assente G. 

Matteo Antonio Catanese  Consigliere         Assente 

Roberto Cellere Consigliere  

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere Assente G. 

Silvana Moserle Consigliere Assente G. 

Lino Panozzo  Consigliere Assente G. 

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere Assente G. 

 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Giovanni Rizzi. 

4.  ”svuota cantine”  del 24 marzo prossimo: avvisi, pubblicità, attività e porta porta;  
Il presidente illustra lo stato dell’arte: 

- si è in attesa della delibera della giunta comunale che dovrebbe concedere il patrocinio;  
- si analizzano le ultime 5 righe del regolamento e si discute la fattibilità; si decide di aspettare il 

parere che dovrebbe giungere dalla polizia locale; 
- viene incaricato il vicepresidente di confrontarsi con il responsabile della sicurezza dell’area del 

patronato; 
- viene presentato il manifesto pubblicitario; 
- si procede alla suddivisione degli stampati pubblicitari. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità.  
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2. Relazione attività del periodo 
a) parcheggi di via della Roggia: il presidente dopo aver analizzato sul posto la situazione con il consigliere 

Grotto riferisce che chiederà al comune che i parcheggi privati prospicienti l’ex sede ULSS siano 
accessibili solo da via della Roggia oppure da via De Marchi, e non da piazza Scalcerle; 

b) via Val Leogra: il presidente riferisce quanto scritto dall’Assessore Zorzan in risposta alla lettera firmata 
da più cittadini e che cioè che quanto esistente è a norma di legge e che però saranno posizionati 
ulteriori segnalazioni sia verticali che orizzontali; la lettera dell’Assessore è indirizzata al Comitato in 
quanto nella missiva al comune con le firme non è indicato il nominativo di un referente; il consigliere 
Grotto riferisce di aver chiesto in commissione viabilità e sicurezza il limite dei 30 km/h per tutta l’area 

c) lettera dell’Associazione  Tutela  Consumatori,  un’associazione di  utilità  e  promozione  sociale  senza  
fini  di  lucro,  apartitica  e  con  una  struttura democratica che persegue finalità di solidarietà sociale. 
L’associazione offre attività di consulenza, di assistenza, di informazione e soprattutto di formazione 
nei confronti dei cittadini. Il Direttivo esprime parere favorevole e si riserva di valutare più 
approfonditamente la proposta nella prossima riunione e la sua locazione; 

d) il presidente riferisce sull’ordinanza consegnata in data di oggi che prevede un passaggio rialzato con 
limite dei 30 km/h in via Marconi in prossimità del civico 70. Si decide all’unanimità di scrivere al 
sindaco ribadendo sia la necessità di un attraversamento pedonale protetto e quindi rialzato in via 
Marconi che la suddivisione della via in corsie in prossimità dell’incrocio di via Meucci. 

e) via San Rocco: resta la necessità di rispondere alla mail di un residente (anche se non chiara nelle 
richieste); appena possibile il presidente con il consigliere Grotto farà una ricognizione in zona. 

3.  Commissione viabilità e sicurezza dell’11 febbraio u.s.  
Il prof. Grotto riferisce riguardo ai punti esposti e presenti nel sito:  
a) Via Val Leogra: Si veda punto precedente; 
b) Via Masere: lo spostamento del passaggio pedonale dall’entrata area di servizio carburante ENI 

all’altezza del civico 17 non è fattibile per ragioni di sicurezza; è invece stata ribadita la necessità di 
vietare la sosta dei veicoli  fuori dal parcheggio della trattoria  verso la stazione di servizio; è stata 
ribadita inoltre la necessita della sistemazione  della strada all’uscita di via sant’Agnese su Via Masere 
(il manto stradale è sprofondato). 

c) Via Marconi: la richiesta di mettere uno specchio per chi esce dal parcheggio degli i esercizi dell’area 
(ACI, ferramenta, ristorante, pizzeria d’asporto..) è accettabile, ma essendo l’area privata l’acquisto ed 
il posizionamento dello specchio sono a carico dei residenti.  

4. Varie ed eventuali 
Il consigliere G. Martini richiede di posizionare degli “occhi di gatto” in prossimità dei passaggi pedonali; il 
comitato ritiene più efficaci le opere di illuminazione a giorno dei passaggi e decide di chiedere 
all’Amministrazione Comunale il piano di tali opere. 
 
La prossima riunione del direttivo è fissata, salvo imprevisti, per lunedì 01 aprile 2019 ore 20.30. 
 

                     Il Presidente del Direttivo                       Il Verbalista 
  Gian Riccardo Rigoni                                   Giovanni Rizzi    


