
COMITATO DI QUARTIERE “CONCA”  

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 4  / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 13 Gennaio 2014, 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) Relazione PS e VP attività del periodo; 

 

2) Commissione Sicurezza e Viabilità aggiornamenti; 

 

3) Proposte all'Amministrazione in seguito all'incontro del 11 Dicembre e pianificazione 

Assemblea di Quartiere con il Sindaco; 

 

4) 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. Panozzo Lino 

5. Rizzi Giovanni  

6. Lievore Elisa  

7. Gamba Dario 

8. Grotto Giuseppe 

9.         Menegozzo Florido 

10. Cellere Roberto  

11. Rizzato Carlo  

12. Tribbia Jasmin Giovanna 

13. Motterle Alberto 

14. Lopez Aura Marina  

 

Sono assenti alla riunione: 

 

1.          Dalla Via Veronica; assente giustificata per motivi di lavoro;  

 

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

 

1) Relazione PS e VP attività del periodo; 

 

E’  confermata la partecipazione durante la prima parte della prossima assemblea il secondo lunedì 

di Febbraio dell’Assessore  Comunale Giannantonio Michelusi, considerando anche la proposta del 

Sindaco di avere un referente tra i consiglieri residenti nel quartiere. 

Relazionato incontro avvenuto tra i Presidenti e Vice-presidenti dei 7 comitati di quartiere: discussa 

la divisione delle vie di pertinenza, è stato fissato un altro incontro per il 9 Aprile per discutere 

dell'organizzazione di un unico portale internet diviso in 8 sezioni (una per quartiere + una per il 

comune), a rotazione verrà nominato un referente per la manutenzione e aggiornamento. Riproposta 

l'idea del Palio dei Quartieri, possibilmente in data 04 Ottobre 2014. Idea votata ed approvata dal 

direttivo. Proposta emersa sempre nel corso della riunione dei 7 Quartieri una serata di educazione 



civica con la quale coinvolgere i cittadini oppure una giornata ecologica per la prossima primavera 

con coinvolgimento della popolazione per ripulire alcune aree dei quartieri. Caso Tintess: 

continuano a persistere i cattivi odori in zona industriale in quanto l'azienda si occupa di trattamento 

di rifiuti speciali. Il presidente ha preparato una lettera, letta e approvata dal direttivo. Verrà inviata 

al Sindaco dott. Casarotto. Via delle Mimose è stata illuminata, in Via Martiri delle Foibe segnalata 

sporcizia e scarsa illuminazione.  

 

2) Commissione Sicurezza e Viabilità aggiornamenti; 

 

Discussa e presentata l'ordinanza relativa a Via S. Tommaso (vedi allegato), inoltre è stata 

riscontrata una segnalazione al Comitato relativa ad un veicolo che si è andato a scontrare con il 

muretto di recinzione che delimita la sua abitazione. Nella suddetta strada continuano a transitare 

veicoli pesanti che avrebbero divieto di passaggio. Il problema continua a persiste in tutta l'area del 

quartiere. Viene avanzata la proposta, ad uso interno del Consiglio Direttivo, di senso unico di 

marcia in Via Sant’Agnese. Da valutare. Verranno posizionati dei conta-traffico nelle vie Vanzetti, 

S. Gaetano e Corradini, per testare l'efficacia della modifica di viabilità in Via Corradini proposta 

dall'amministrazione; è stato segnalato che presso l'Hotel la Torre continuano ad essere presenti 

degli abusivi. La situazione è di difficile  controllo; è richiesta maggiore illuminazione nei passaggi 

pedonali di Via Val Cismon e segnalato che è necessario cancellare le vecchie strisce pedonali. Si 

propongono dei passaggi pedonali rialzati per mettere in sicurezza i pedoni;  

 

3) Proposte all'Amministrazione in seguito all'incontro del 11 Dicembre e pianificazione Assemblea 

di Quartiere con il Sindaco; 

 

A seguito dell'incontro di Dicembre con il Sindaco e gli Assessori è necessario decidere quali 

saranno le priorità da presentare all'assemblea di quartiere pianificata per fine Marzo o primi di 

Aprile. Approvate due tematiche che varranno sviluppate da due gruppi: COLLEGAMENTO 

CENTRO TRAMITE AREA NORDERA (Giuseppe Grotto, Silvana Moserle, Elisa Lievore, 

Alberto Motterle), VIABILITA' POLO SCOLASTICO (Germano Martini, Jasmine Tribbia, Rizzato 

Carlo, Dario Gamba, Marina Lopez).  

 

4) Varie ed eventuali; 

 

Dal prossimo incontro la prima mezzora dell'assemblea sarà aperta ai residenti o operanti nel 

quartiere, la comunicazione verrà segnalata in bacheca. Verrà creato un nuovo indirizzo email per il 

comitato in Gmail perché questo portale da opportunità di archiviare un maggiore numero 

comunicazioni. Il tutto come obiettivo di ridurre l'archivio cartaceo. Da valutare la creazione di un 

indirizzo di posta elettronica Pec per le comunicazioni ufficiali, costo di 6,10 euro all'anno. Il 

prossimo incontro si terrà il giorno lunedì 10 febbraio 2014. 

 

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

Presidente alle ore 22 45 dichiara chiusa la seduta.  

 

Thiene, 13 Dicembre 2014 

 

  Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  

     Gian Riccardo Rigoni             Elisa Lievore 

 

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


