
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 8 / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 12 Maggio 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) Incontro con il Consigliere di minoranza Sig.ra Alessia Gamba; 

 

2) Relazione attività del periodo; 

3) Commissione Sicurezza e Viabilità aggiornamenti eventuali e discussione di alcune tematiche di 

priorità (esempio variante Via Corradini, non ancora attuata, e incrocio Via dello Sport con Via 

delle Robinie) 

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. Panozzo Lino  

4. Rizzi Giovanni  

5. Lievore Elisa  

6. Menegozzo Florido 

7. Cellere Roberto  

8. Rizzato Carlo  

9. Motterle Alberto 

10. Silvana Moserle  

 

Assenti alla riunione: 

 

1.  Tribbia Jasmine Giovanna (assente giustificato) 

2.  Dalla Via Veronica (assente giustificato) 

3.  Dario Gamba (assente giustificato) 

4. Mattia Brazzale (assente giustificato) 

5. Giuseppe Grotto (assente giustificato) 

 

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

consigliere comunale Alessia Gamba comunica di essere in ritardo essendo impegnata in Consiglio 

Comunale e pertanto iniziamo la seduta dal punto due: 

 

2- Relazione PS attività del periodo; 

 

Incrocio tra Via dello Sport e Via delle Rubinie, a seguito di nostra segnalazione è stata installata 

una segnaletica lampeggiante per avvisare della presenza dello stop, rifatta la segnaletica 

orizzontale, e potata la siepe dell'abitazione confinante per migliorare la visibilità dell'incrocio; 

 

Messa in sicurezza della pista ciclabile Via Val Cismon Via S. Gaetano, è stata comunicata la 



necessità di mettere in sicurezza la pista ciclabile da eventuali palloni che arrivano dal campo da 

calcio confinate; al momento ci è stato comunicato dai Rappresentati della Robur Calcio che è stata 

avvisata l'amministrazione comunale a voce; sarebbero necessari circa 1.000 euro per installare una 

rete di protezione; 

 

Associazione Kronos, l'iniziativa non può ancora partire, iniziativa ferma in attesa di decisione in 

merito da parte del Prefetto; 

 

Asfaltatura di Via S. Luca, il contratto per i lavori verrà stipulato per fine maggio, i lavori 

potranno avere inizio indicativamente per il 10-11 giugno 2014; 

 

Rumori da tensostruttura Istituto Garbin, è stata ricevuta una raccomandata (in copia) da parte 

del privato residente. La raccomandata, indirizzata alla Provincia e al Sindaco di Thiene viene 

illustrata e messa agli atti.   

 

Aeroporto, gli orari dei voli sono disciplinati da un'ordinanza del 2008, l'assessore Michelusi si è 

dichiarato propenso ad indire un incontro con i residenti per discutere delle problematiche relative 

agli orari dei voli e soprattutto riguardo le direzioni di volo. L’Assessore sentirà anche comitato di 

Rozzampia e del Santo se sono disponibili ad un incontro; 

 

Via Milano, un residente ha subito un incidente uscendo dalla pista ciclabile che da Via Val Cismon 

arriva a Via Milano, un'automobile in uscita dal cancello dell'istituto Scolastico F. Corradini lo stava 

investendo. E' stata inoltrata una email di comunicazione dell'accaduto a Scarpellini. Mercoledì 

mattina scorso è stato installato un rallentatore a ridosso del cancello di uscita della scuola; 

 

Velo ok, i rallentatori installati in Via Val Cismon sono stati rubati, è stata fatta la richiesta alla 

Amministrazione di provvedere ad installarne dei nuovi.  

 

Tetto di amianto in Via S. Giovanni Bosco, entro luglio verrà fatto l’intervento e verrà fatto la 

bonifica da parte del proprietario nel rispetto della ordinanza comunale; 

 

Archivio di documentazione Dropbox, è stata creato un archivio digitale in Dropbox dove verrà 

raccolta tutta la documentazione del Comitato. Tutti i 15 componenti possono visionare la 

documentazione. L’inserimento dei dati sarà seguito dall’Ufficio di Presidenza. Preferibile 

documentazione in formato PDF. Il sito dovrebbe essere visibile a partire dal mese di giugno e reso 

pubblico fine settembre \ inizio ottobre per gli utenti. Si conviene che anche nel sito saranno visibili 

tutti i verbali di riunione di comitato.  

 

Rapporto Zattra, si propone di fare un altro controllo e mappatura di tutte le vie di competenza, 

per quel che riguarda il verde e la segnaletica stradale. Si chiede di fare questo lavoro entro la fine 

del mese.  

 

1- Incontro con il consigliere di minoranza sig.ra Alessia Gamba; 

Il consigliere Alessia Gamba si presenta e ci illustra il ruolo del consigliere di minoranza. E’ 

accompagnata dal Sig. Comberlato, consigliere come Lei, che hanno appena finito il Consiglio 

Comunale. Sintetizzando il suo intervento: il suo modo di operare è quello di vedere con un occhio 

un po' critico le proposte e le cose che vengono fatte, ma anche di essere parte attiva nel fare Lei 

stessa delle proposte all'amministrazione comunale. Secondo il suo punto di vista il Consigliere 

Comunale dovrebbe mantenere durante tutto il suo mandato aperta comunicazione con chi l'ha 

votato per portare avanti delle proposte e delle idee, come ad esempio la necessità di mettere in 



opera delle commissioni che trattassero degli argomenti di interesse comune come il servizio dei 

Vigili Urbani, il Polo Scolastico e la raccolta differenziata.  

Essendo esaurito il tempo a disposizione, si rimanda la discussione degli altri punti al prossimo 

incontro stabilito per il giorno lunedì 9 giugno, il Presidente alle ore 23 30 dichiara chiusa la seduta.  

 

Thiene, 12 Maggio 2014 

 

  Il Presidente del Direttivo               Il Segretario Verbalista  

    Gian Riccardo Rigoni         Elisa Lievore 

 

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


