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VERBALE Nr. 18 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  03 GIUGNO 2019 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22.25 
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. incontro con il Sig. Sindaco del 20 maggio: discussione argomenti trattati e visione dei progetti 
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 Assente G. 
Giuseppe Grotto  Commissione 

viabilità e sicurezza 
 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere Assente G. 
Lorenzo Binotto  Consigliere  
Matteo Antonio Catanese  Consigliere  
Roberto Cellere Consigliere  
Germano Martini  Consigliere  
Florido Menegozzo  Consigliere  
Silvana Moserle Consigliere Assente G. 
Lino Panozzo  Consigliere  
Patrizia Ramon  Consigliere Assente G. 
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. Relazione attività del periodo 
-Verde pubblico: arrivata la risposta dal Sig.Pastore dell’ufficio ecologia. Per prendersi cura del verde 
pubblico bisogna fare domanda in ufficio ecologia ed essere partecipi in modo attivo alla manutenzione 
della parte per la quale ci si è impegnati; 
- Via San Rocco: è stata data risposta alle mail mandate dal singolo cittadino; 
-Commissione viabilità e sicurezza: è stata convocata per il 10/06/2019. Da parte del comitato del nostro 
quartiere verranno riportati i temi per i quali non si ha ancora avuto risposta. 

3. Incontro con il Sig. Sindaco del 20/05/2019 
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A) Area Carrefour: 1) si prevede che l’area con il tempo passerà dall’essere un grande supermercato 
ad essere una grande zona commerciale con molti negozi, pertanto se la viabilità verrà studiata 
senza tener conto di questo con il tempo si svilupperanno ulteriori problematiche legate all’afflusso 
di macchine nella zona; 2) la strada che collega la zona del centro commerciale con via Biancospino 
risulta essere essenziale per sgravare via Marconi del traffico in entrata ed uscita dall’area in 
questione; 3) per quel che concerne la pista ciclabile sarebbe auspicabile l’apertura del 
sottopassaggio ciclopedonale che dà su Via Marconi. 

B) Area Nordera: viene confrontato il progetto presentato dal Sig.Sindaco con il progetto presentato 
dal comitato nel 2015 e si constata come i progetti presentino grandi differenze, tra le quali emerge 
che l’area Nordera con il progetto presentato dal Sindaco non risulterà essere un parco ma bensì 
altra cosa. La strada veicolare presente nel progetto dell’Amministrazione non porterà beneficio 
ma bensì andrà a diminuire il potenziale dell’area verde; si nota che nel progetto presentato nel 
2015 non veniva richiesto un collegamento veicolare ma un collegamento ciclopedonale 

 

4. Varie ed eventuali 
- PEBA: da parte del quartiere Conca non sono state presentate osservazioni; 
- Il Sig. Germano Martini chiede che i vigili urbani verifichino il taglio a raso delle siepi per permettere 

l’utilizzo dei marciapiedi in tutta la loro larghezza. A questo viene aggiunto dal Sig. Binotto che 
anche lo sfalcio dell’erba sia monitorato 

 
 
La prossima riunione del direttivo è fissata per lunedì 01 LUGLIO 2019 ore 20.30. 
 

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


