
COMITATO DI QUARTIERE “CONCA”  

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 3  / Mandato III / Anno 2013 

 

Oggi, Lunedì 9 Dicembre 2013, alle ore 20 30, presso la saletta sita al terzo piano dell'Istituto 

“Missioni Comboniane” in via Dante a Thiene, si è tenuto il Direttivo del Comitato di Quartiere 

della “Conca” per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Incontro con il Vigile di Quartiere Ag. Sc. Zattra – situazione del Quartiere; 

 

2) Relazione PS e VP attività del periodo; 

 

3) Relazione Commissione Sicurezza e Viabilità - incontro del 2 Dicembre; 

 

4) Incontro con il Sig. Sindaco di Mercoledì 11 Dicembre in Municipio ore 18,30 - punti in agenda; 

 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori: 

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Martini Germano  

3. Moserle Silvana  

4. Dalla Via Veronica  

5. Panozzo Lino  

6. Rizzi Giovanni  

7. Lievore Elisa  

8. Gamba Dario 

9. Grotto Giuseppe 

10. Menegozzo Florido 

11. Cellere Roberto  

12. Rizzato Carlo  

13. Tribbia Jasmin Giovanna 

14. Motterle Alberto 

15. Lopez Aura Marina  

 

Non ci sono assenti alla riunione. 

 

Constata la presenza del numero legale, il Presidente Gian Riccardo Rigoni apre la seduta con la 

presentazione ai consiglieri dell'agente Zattra all'assemblea. 

 

1) Incontro con il Vigile di Quartiere Ag. Sc. Zattra – situazione del Quartiere; 

 

L'Agente Zattra introduce alcuni articoli sulla legge urbana; taglio dell'incolto rami e siepi; 

controllo e gestione dei cani soprattutto nelle aree verdi; problematiche relative all'accattonaggio, 

l'accertamento anagrafico in nuova residenza; controllo della raccolta differenziata; possibilità di 

comunicazione al vigile di quartiere tramite email possibili problematiche relative a schiamazzi 

notturni, manutenzione delle aree pubbliche.   

 

2) Relazione PS e VP attività del periodo; 

Il 20 Novembre si è svolto l'incontro tra rappresentanti dei Comitati di quartiere e la Giunta 



Comunale; unico membro del Consiglio Comunale che risiede in Conca è Giannantonio Michelusi. 

Il Sindaco dott. Casarotto chiede di tenerlo in considerazione anche come nostro eventuale 

referente. All'assemblea sono stati presentati i piani di intervento previsti per il 2014 in tutti i 

quartieri di Thiene, per quel che riguarda il nostro quartiere nell'anno avvenire non sono previste 

grandi opere.  

Il 25 Novembre si è svolto l'incontro tra i Presidenti e Vice-presidenti dei comitati di quartiere. 

Durante l'assemblea sono stati discussi le tematiche relative al Palio dei quartieri che si vorrebbe 

riorganizzare dall'anno prossimo nel periodo di fine ottobre oppure fine maggio; la volontà di 

attivare un nuovo sito internet di tutti i quartieri di Thiene e fare in modo che per ogni comitato ci 

sia un responsabile che lo gestisca.  

 

3) Relazione Commissione Sicurezza e Viabilità - incontro del 02 Dicembre; 

 

Come prima questione è stata discussa la proposta di modifica di viabilità in via F. Corradini nord 

rendendola a senso unico di marcia verso Via Kennedy. (Alleghiamo schema di proposta modifica). 

L'intenzione è quella di fare una prova per tre mesi in modo da verificare l'efficacia tramite conta-

traffico. L'assemblea approva la modifica della viabilità con votazione positiva 11 su 15 anche se 

con riserve che verranno presentate in sede di discussione con Commissione Viabilità.  

 

4) Incontro con il Sig. Sindaco di Mercoledì 11 Dicembre in Municipio ore 18,30 - punti in agenda; 

 

I temi che verranno presentati all'incontro con il Sindaco il dott. Casarotto e gli Assessori saranno: 

la possibilità di valorizzare l'area che comprende la Biblioteca Civica il Palazzo Cornaggia e il 

Patronato come un nuovo Centro della Cultura e di creare una nuova Piazza del quartiere; viabilità 

di Via S. Gaetano e tutto il Polo scolastico con presentazione di problematiche relative alle piste 

ciclabili che risultano essere pericolose; una nuova via che colleghi attraverso il Parco Nordera il 

Quartiere al Centro. L'incontro si terrà mercoledì 11 Dicembre ore 18 30 in Comune.  

 

5) Varie ed eventuali. 

 

Viene proposto al Presidente di valutare di redigere una lettera da distribuire al quartiere per fare in 

modo che le siepi siano tagliate tutte a raso in modo che non intralcino il passaggio dei pedoni sui 

marciapiedi.   

Richiesta anche la possibilità di installare la banda larga. Proposta una riflessione sulla situazione  

di via Chilesotti (manto stradale da rifare, segnaletica ecc) e sulle case dell'Ater. Riflessione sugli 

scarichi pericolosi prodotti dalla ditta Tintess. Il prossimo incontro si terrà il giorno 13 gennaio 

2014. 

 

Discussi ed esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno, non emergono altre osservazioni, il 

Presidente alle ore 22 55 dichiara chiusa la seduta.  

 

Thiene, 9 Dicembre 2013 

 

  Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  

     Gian Riccardo Rigoni            Elisa Lievore 

 

Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme, il   


