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VERBALE Nr. 19 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  01 LUGLIO 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 del 17/06 u.s.; 
4. incontro dei 7Q  del 02/07/2019; 
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 Assente Giust. 

Giuseppe Grotto  Commissione 
viabilità e sicurezza 

 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere  

Lorenzo Binotto  Consigliere  

Matteo Antonio Catanese  Consigliere Assente Giust. 

Roberto Cellere Consigliere  

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere Assente Giust. 

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. Relazione attività del periodo 
- Segnalazione: difficoltà ad attraversare via dei Quartieri, viene richiesto semaforo per attraversamento 

pedonale. Non avendo elementi si rimanda il punto a quando riprenderà la scuola. 
- Area Ex Nordera: è stata presentata lettera con le osservazioni del Comitato di Quartiere. Ora, 

ritenendo il progetto adottato dal Comune, un progetto che non preserva l’area verde e diminuisce il 
valore dell’area Ex Nordera, come comitato si intende procedere come segue: 

o Presentazione della questione all’incontro dei 7Q; 
o Richiesta allo studio Sandini di provare a proporre un progetto che sia punto d’incontro tra 

esigenze del Comune ed esigenze della cittadinanza; 
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o Richiesta al Comune dei vincoli a cui sta l’utilizzo del parco, vincoli a cui sono legati gli edifici ed 
indagine della flora del parco. 

Come scadenza si pone il 20/07 per vedere se ci sono aggiornamenti. 
- Strada di collegamento per Area Carrefour e via Biancospino: inviata lettera di richiesta di apertura 

della strada in oggetto 
- Fiaccolata ‘Difendi il tuo Quartiere’ a cura dei cittadini del quartiere Cappuccini; 
- Autolavaggio in via Marconi : richiesta da parte di un cittadino di capire se vi sono vincoli d’orario per 

l’apertura e chiusura dell’autolavaggio in questione; 

3. Commissione viabilità e sicurezza del 17/06 u.s. 
- Segnaletica orizzontale: segnalato che in passato con la bella stagione veniva rinnovata la segnaletica; 

per questioni legate ad appalti e subappalti la questione ha tempistiche lunghe; 
- Manutenzione del verde pubblico (aiuole e rotonde): osservato che alcune nella stessa area la 

manutenzione è diversa, l’Assessore risponde che ciò dipende se l’area è curata dal Comune o da ditte 
terze; 

- Richieste le risposte scritte alle varie segnalazioni presentate nel periodo 

4. Incontro dei 7Q del 02/07/2019 
Questo semestre la presidenza è affidata al Comitato di Quartiere Conca. 
Punti che verranno presentati: 
- Statuto: è stato presentato ed è possibile pubblicarlo sul sito. 
- Confini dei quartieri: sull’ Open City non sono stati aggiornati i confini. 
- Area Ex Nordera: verranno presentate i diversi progetti e le perplessità del nostro Comitato a riguardo; 
- Strada di collegamento tra area Carrefour e zona Cappuccini; 
- Boschi urbani 
- Richiesta della Commissione Ambiente da parte dei 7Q 

5. Varie ed eventuali 
- Parco sud: questione ancora poco chiara. Verrà chiesto se c’è aggiornamento del progetto e presenza 

del crono programma; 
- Chiesetta di san Rocco: richiedere la sistemazione della Chiesetta in quanto è luogo storico della città; 
- Chiesetta delle Dimesse: richiedere sistemazione della Chiesa (porta d’ingresso). 
- Problematiche di intralcio delle siepi da segnalare tramite Comitato. 
 
La prossima riunione del direttivo è da confermare per lunedì 29/07/2019. 
 

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


