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VERBALE Nr. 17 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  20 MAGGIO 2019 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 
2. relazione attività del periodo 
3. commissione viabilità e sicurezza dell’8 aprile 2019; 
4. “PEBA”Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche: analisi del progetto ed eventuali 

osservazioni da presentare antro il 31/05/2019; 
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  
Luca Martini  Tesoriere  
Giuseppe Grotto  Commissione 

viabilità e sicurezza 
 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere Assente G. 
Lorenzo Binotto  Consigliere  
Matteo Antonio Catanese  Consigliere  
Roberto Cellere Consigliere Assente G. 
Germano Martini  Consigliere Assente G. 
Florido Menegozzo  Consigliere  
Silvana Moserle Consigliere  
Lino Panozzo  Consigliere  
Patrizia Ramon  Consigliere  
Nazzareno Valente Consigliere  
 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Dalla Via Chiara. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità.  
 

2. Le attività del periodo verranno illustrate all’arrivo del Sig. Sindaco previsto per le 21,00 

3. Commissione viabilità e sicurezza dell’08/04/2019 
A) rotonda piazza Martiri della Libertà incrocio via Corradini e San Gaetano: vengono comunicate le 
manutenzioni da portare: re-installare gli ‘’occhi di gatto’’ non più funzionanti; richiesta di valutare gli 
‘’occhi di gatto’’ negli attraversamenti poco visibili in via Valsugana e Via Val Cismon; 
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B) via Santa Lucia: si rimanda il punto al prossimo incontro in quanto non è stata verificata la reale presenza 
del problema per i residenti della via; 
C) via Val Leogra stop uscita in via Val Cismon: da parte dell’Assessore non è arrivata una chiara risposta, a 
parere del Consigliere Grotto bisognerebbe uniformare la segnaletica presente in città; 
D) spostamento temporaneo delle Scuole Medie Ferrarin all'ex Agenzia delle entrate: in sede di 
Commissione non vengono date risposte esaurienti se non l’indicazione che per il periodo scolastico parte 
del parcheggio accanto al padiglione fieristico verrà chiuso ed adibito ad area ricreativa per gli studenti; 
E) a fine relazione il Sig. Presidente commenta che la Commissione Viabilità e Sicurezza pecca di 
improduttività sia per quanto riguarda le poche risposte che vengono date, sia per quanto riguarda la poca 
chiarezza dei verbali redatti. Il nostro rappresentante sottolinea che ad esempio nel verbale della seduta 
dell’8 aprile manca questo punto portato dal nostro comitato>  segnaletica orizzontale: piano degli 
interventi e tempistica. 
 
Alle ore 21.00 accogliamo il Sig. Sindaco e l’Assessore Zorzan. 
Prende parola il Presidente di Comitato dando il benvenuto agli ospiti ed esponendo l’odg: 

A-  Area Nordera 
B- Polo scolastico 
C- Ex Comboniani 
D- Parco Sud 
E- Ampliamento Carrefour 
F- Commissione viabilità e sicurezza 

 
A-AREA NORDERA:  l’accordo con l’ULSS  verrà portato in consiglio il 30/05 e successivamente si andrà a 
definire la viabilità interna all’area. Complessivamente gli interventi all’area saranno divisi in 5 comparti;  
a) Polizia locale: ampliamento dell’edificio dietro la sede del comando per la costruzione dei garage 
dell’ente;  
b) Scuola: ampliamento dell’IPSIA, si prevedono tempi lunghi, attualmente si è nella fase della gara per la 
progettazione;  
c) EX CRR: diventerà una zona residenziale la quale svolgerà anche la funzione di presidio per la zona 
(essendo tutti uffici alla sera la zona non è frequentata); cambio destinazione dell’attuale SERD con 
spostamento dello stesso al Boldrini.  
d) EX sede dell’ULSS:  attualmente c’è stata una manifestazione interesse da parte di una ditta che intende 
attuare opere di carattere sociosanitario nell’area (costruzione di Casa Albergo e di struttura residenziale 
per anziani agli ex Comboniani, costruzione di centro riabilitativo d’elite al Nordera). L’Amministrazione 
intende aprire un’asta per capire le reali intenzioni di chi ha manifestato interesse per l’area 
e) l’area di verde pubblico che prevede l’ampliamento ed il mantenimento. 
 
B- POLO SCOLASTICO: Da settembre 2019 inizieranno i lavori di ampliamento del Liceo. La palestra prevista 
sarà doppia ma su un unico livello permettendo così la possibilità di creare parcheggio sotto a tutta l’area 
della palestra. Per quanto riguarda la viabilità l’Amministrazione è giunta ad un accordo con la proprietà del 
terreno dopo il parcheggio scambiatore di via Val Cismon, pertanto si creerà una strada che procede 
dall’attuale parcheggio scambiatore verso via Milano per poi immettersi in via San Gaetano all’altezza delle 
scuole medie Ferrarin. Lo stesso percorso è previsto per i bus con ‘’scarico’’ degli studenti in zona scuole. 
 
C-COMBONIANI: attualmente non ci sono grandi novità (vedere anche punto A). 
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D-PARCO SUD: Sono stati venduti gli immobili dei centri commmerciali. Con i soldi della vendita 
l’Amministrazione potrà pagare i lavori secondo la modalità ‘pagamento per stato di avanzamento’. Del 
progetto iniziale verranno portati a termine il circuito di atletica, lo stadio con tribune (ridotto) e i campi di 
rugby. Non è prevista la realizzazione delle due torri.  
 
E-CARREFOUR: viene illustrato il piano di ampliamento dell’area. Il Comitato richiederà copia del progetto 
per poter fare eventuali osservazioni a riguardo. 
 
F-COMMISSIONE VIABILITA’ E SICUREZZA: viene riportato al Sindaco quanto convenuto nel punto 2.5 del 
presente verbale. 
 

4. Peba:  il Presidente invita i consiglieri a visionare la relazione per nostre eventuali osservazioni. Domani 
il PS scriverà una e-mail a riguardo ai consiglieri. 

5. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
La prossima riunione del direttivo è fissata per lunedì 03 giugno 2019 ore 20.30. 
 

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


