
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 12 / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 13 ottobre 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 attività del periodo; 

2) Incontro coordinamento dei 7 quartieri del giorno 8 ottobre 2014; 

3) Presentazione ufficiale del sito giorno 15 ottobre conferenza stampa con amministrazione 

comunale; 

4) Lavori di urbanizzazione in Via Val Cismon; 

5) Varie ed eventuali. 

 

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

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Moserle Silvana  

3. Lievore Elisa  

4. Martini Germano 

5. Motterle Alberto 

6. Menegozzo Florido 

7. Cellere Roberto  

8. Gamba Dario 

9. Grotto Giuseppe  

10. Tribbia Jasmin Giovanna  

11. Rizzato Carlo  

 

Assenti giustificati alla riunione: 

 

1. Rizzi Giovanni  

2. Dalla Via Veronica  

3. Brazzale Mattia  

 

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

 

1) Relazione attività del periodo; 

 

Archivio Dropbox: Il nuovo archivio digitale, che sostituisce il vecchio cartaceo, è attivo. Si 

richiede ai Consiglieri presenti se sono stati riscontrati dei problemi di accesso alle cartelle. Tra i 

presenti tutti dichiarano di avere possibilità di accesso tranne i signori Giuseppe Grotto e Jasmine 

Tribbia.  

 

Viabilità di quartiere Via F. Corradini: è stata ripresentata all'amministrazione la questione della 

viabilità congestionata di Via Corradini in prossimità “Bar Il Portico” durante gli orari di entrata – 

uscita scolastica. Con comunicazione del giorno 30 Settembre si è proposto di rivalutare la variante 

di viabilità di inizio anno con una prova di tre mesi al fine di avere dei dati oggettivi di valutazione 

per la validità della proposta, e \ o far rispettare il codice stradale con la presenza di un vigile alla 

uscita delle scuole.   

 



  

  

Viabilità di quartiere Via S. Tommaso: in merito alla questione è stato fatto uno scritto da parte 

dei residenti, direttamente alla Amministrazione Comunale, in data 30 giugno 2014. Copia della 

lettera è pervenuta al Comitato alla fine di luglio. L’argomento, presentato anche con alcuni scritti 

da parte del nostro Comitato, è stato portato in Commissione Viabilità e Sicurezza  come punto di 

discussione in data 8 settembre 2014 chiedendo che fossero valutato di:  

 

1) Restringere la carreggiata; 

2) Passaggio pedonale con piano rialzato; 

3) Realizzare dei posti auto lato destro (da Via Masere verso il ponte) della careggiata; 

4) Manutenzione dei tombini che fanno rumore: 

 

Al momento l'amministrazione ha provveduto solo a rifare la segnaletica orizzontale di colore 

bianco. Si conviene di fare una ulteriore segnalazione alla Amministrazione Comunale in quanto  

siamo convinti che, in previsione del futuro  insediamento ATER, è necessario prendere gli 

opportuni provvedimenti con il  restringimento della careggiata, per condizionare la velocità dei 

veicoli, e realizzare il pedonale rialzato.  Per quel che riguarda la responsabilità dei tombini è stato 

appurato che la manutenzione è a carico dei proprietari\ gestori  ovvero AVS, Telecom, Gas, mentre 

gli unici di competenza comunale sono quelli della raccolta delle acque piovane. 

 

Incontri argomento Gioco d'Azzardo: al momento il progetto è in stand-by in quanto anche 

l'Istituto A. Ceccato probabilmente non aderisce al progetto; 

 

Atti di vandalismo in Via Da Giussano: è stato comunicato verbalmente al Presidente che si sono 

verificati degli episodi di vandalismo, taglio delle ruote di automobili, nella suddetta via. Il 

Comitato di Quartiere ha avvisato immediatamente il Vigile di Quartiere per le verifiche del caso. 

 

Via Degli Alpini: abbiamo ricevuto la comunicazione da un privato residente che la prima parte 

della via è priva di illuminazione. Stiamo verificando la situazione e riteniamo necessario fare uno 

scritto per avere delle informazioni in merito. 

 

Nuova pista ciclabile Via Val Cismon - Via S. Gaetano, idea di rendere il muro di confine 

disponibile ai graffiti. Alla unanimità si conviene che il tutto potrà essere eventualmente preso solo 

ed esclusivamente nel caso il muro sarà preso di mira, e ci auguriamo che non avvenga mai, dai 

“graffitari”. 

 

Lavori di asfaltatura, confermato verbalmente dall’Assessore Zorzan che Via S. Benedetto e Via 

dei Quartieri saranno asfaltate. Per quest’ultima il lavoro è previsto in primavera e comunque non è 

ancora ben chiaro se il lavoro si estenderà su tutta la via o parte di essa; 

 

 

2) Incontro coordinamento dei 7 Quartieri del giorno 8 ottobre 2014; 

 

Si è convenuto in sede di incontro: 

 

Nuova raccolta differenziata: richiesta di incontro con l'Assessore Andrea Zorzan al quale verrà 

richiesta una mappatura dei siti di installo delle nuove 750 campane di raccolta. Per quel che 

riguarda i nuovi punti di raccolta del centro storico oltre a quello di Piazza Scalcerle già installato, 

sono in progetto altri due siti; uno in Via Trento vicino alla Banca Popolare e l'altro in Piazza Cesare 

Battisti. Il Comitato Centro tramite uno scritto ha chiesto l'opinione anche agli altri comitati di 

quartiere in merito all'installo di Via Trento in quanto loro si dichiarano contrari. Dopo votazione ad 



unanimità ci dichiariamo contrari al sito di raccolta di Via Trento e chiediamo che venga preso in 

considerazione altro luogo.  

 

Eco-centro di Via Liguria: verrà proposto di prolungare l'orario di apertura del sabato pomeriggio.  

 

Feste ed eventi: si vuole proporre all'amministrazione l'organizzazione di alcuni eventi che possano 

coinvolgere non solo il centro storico ma anche gli altri quartieri della città.  

 

Vigile di quartiere: altro punto del quale si vorrà discutere nel prossimo incontro è la riduzione 

dell'orario di presenza dei vigili di quartiere. Il Comandante Scarpellini ci ha comunicato che a 

causa di riduzione di personale stiamo perdendo ore di vigilanza.  

 

3) Presentazione ufficiale del sito giorno 15 ottobre conferenza stampa con amministrazione 

comunale; 

  

Mercoledì mattina si terrà la conferenza stampa con l'amministrazione comunale per la 

presentazione del nuovo sito. La nostra pagina è quasi completa, mancano solo alcune parti 

riguardanti la Viabilità e Sicurezza e la Storia della Conca. La pagina “Home” comune a tutti i 

quartieri sarà gestita da un ragazzo del comitato dei Cappuccini, mentre il nostro sito è attualmente 

amministrato dal Vice-Presidente sig. Giovanni Rizzi. I residenti verranno messi a conoscenza del 

nuovo sito dei Comitati di Quartiere con l’eventuale porta a porta per la comunicazione della serata 

sulla nuova gestione dei rifiuti \ raccolta differenziata. 

 

4) Lavori di urbanizzazione in Via Val Cismon; 

 

L'argomento necessita di essere diviso in due temi;  

 

A) Viabilità: Relazione del sig. Roberto Cellere sugli attraversamenti dei ragazzi su Via Val Cismon 

per raggiungere gli Istituti Scolastici;  

B) Urbanizzazione: Opere relative alla costruzione nuovo Unicomm/Famila. 

 

a) Il sig. Roberto Cellere si è offerto per relazionare gli attraversamenti dei ragazzi su Via Val 

Cismon per raggiungere gli Istituti Scolastici. La raccolta dei dati ha portato a queste conclusioni: i 

punti di attraversamento sono quattro, prossimità incrocio \ rotonda Via dei Quartieri; incrocio con 

Via dello Sport; prossimità del condominio dove insistono pizzeria, bar, colorificio…..; prossimità 

della pista ciclabile di via delle Betulle. Non tutti i ragazzi attraversano sulle strisce pedonali, gli 

altri attraversamenti sono effettuati in punti che non sono sicuri. All'Amministrazione chiediamo la 

messa in sicurezza dei ragazzi. Queste sono le nostre proposte:  

 

1) Nonno vigile in prossimità di via dello Sport, in attesa del promesso semaforo a chiamata;  

2) Rendere praticabile la pista ciclabile presso il panificio in Via Val Cismon per cercare di 

condizionare chi va in bicicletta di utilizzare il percorso senza cercare pericolosi attraversamenti in 

assenza di sicurezza.  Il tratto ciclabile non è agibile in quanto la banchina è sempre occupata da 

autovetture in sosta, che non permettono appunto il passaggio delle biciclette; nel corso di un 

incontro con l’Assessore Zorzan, ci è stata proposta una soluzione tampone di messa in posa di 

‘’jersey’’ per evitare l’uso del tratto come parcheggio. Messa a votazione la proposta dei “jersey” è 

stata accettata ad unanimità purché sia un provvedimento provvisorio.  

 

b) Via Val Cismon avrà un ulteriore sviluppo urbanistico con la costruzione della nuova zona 

commerciale Unicomm che comprenderà 2.500 mq di supermercato più 750 mq di magazzino. A 

tale proposito l'Ufficio di Presidenza del Comitato ha incontrato alcuni residenti di Via delle Betulle 

in quanto chiedono una certa tutela della loro area abitativa. Il Sindaco il dott. Casarotto non si è 



detto contrario anche per un eventuale incontro con i residenti per la discussione della questione. Le 

nuove opere di urbanizzazione, ancora in bozza secondo informazioni in nostre mani, prevedono:  

 

1) Realizzazione di una nuova strada che collega Via delle Betulle con Via Val Cismon; 

2) Realizzazione di un parcheggio ‘’scambiatore’’ dove i ragazzi potranno essere lasciati dalle 

autovetture e potranno raggiungere le scuole a piedi; 

3) Una nuova rotonda; 

4) Realizzazione ansa per i pullman; 

5) Attraversamento pedonale in sicurezza; 

 

L'amministrazione ci chiede opinione in merito alla realizzazione della nuova ansa per i pullman. 

Dopo votazione ad unanimità ci dichiariamo favorevoli alla costruzione dell'ansa per i pullman. 

Riteniamo sia doverosa la realizzazione di un attraversamento in sicurezza nel tratto della via e 

necessita particolare attenzione dove collocarlo.  

 

6) Varie ed eventuali. 

 

Posizione Sig. Brazzale Mattia: rimane aperta la questione di Brazzale Mattia che ha dichiarato di 

essere Consigliere Comunale di un altro Comune. La norma del nostro statuto rimane ambigua in 

quanto non specifica se sono esclusi tutti i consiglieri comunali o solo quelli del Comune di Thiene.  

Chiediamo opinione ai consiglieri presenti. Sentite le opinioni in merito con votazione a 

maggioranza riteniamo opportuno mettere a conoscenza della questione i  Presidenti degli altri 

Comitati  per una loro valutazione in merito.  

 

Pista ciclabile di Via Marconi: l'amministrazione comunale ha in progetto la costruzione di una 

nuova pista ciclabile su Via Marconi. A maggioranza decidiamo di chiedere chiarimenti in merito al 

percorso della suddetta pista ed eventuali sbocchi per valutarne l'effettiva validità. 

 

Chiesetta delle Dimesse: il sig. Dario Gamba si è offerto per la raccolta di materiale sulla chiesetta 

delle Dimesse. Dai documenti è emerso che i candelabri e la pala d'altare sono stati affidati nel 2013 

al restauro da parte degli artigiani. Rimane da verificare lo stato di avanzamento dei lavori e se nella 

delibera è compreso il restauro della facciata.  

 

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

Presidente alle ore 23:04 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il 10 novembre. 

 

Thiene, 13 Ottobre  2014  

  

  Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  

     Gian Riccardo Rigoni             Elisa Lievore 

                 

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


