
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 13 / Mandato III / Anno 2014 

 

Oggi, Lunedì 10 novembre 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 con il Sindaco del 22 ottobre e con l'Assessore 

Zorzan del 14 ottobre; 

3) Commissione Viabilità e Sicurezza: aggiornamenti incontro del 3 novembre 2014; 

4) 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. Giovanni Rizzi 

6. Menegozzo Florido 

7. Cellere Roberto  

8. Veronica Dalla Via  

9. Grotto Giuseppe  

10. Tribbia Jasmin Giovanna  

11. Rizzato Carlo  

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Motterle Alberto  

2. Dario Gamba (giustificato) 

3. Brazzale Mattia  

 

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

l'intervento di una privata cittadina residente nel quartiere. Ci sono state richieste delle informazioni 

circa le nostre finalità e delucidazioni a due segnalazioni ricevute dalla residente riguardanti la 

mancata potatura delle siepi e alberi di proprietà. Appurato che la segnalazione è partita dal nostro 

comitato, il Presidente sig. Gian Riccardo Rigoni comunica che segnalazioni di questo tipo vengono 

fatte dal comitato nel rispetto del regolamento comunale a cui tutti i cittadini siamo chiamati a 

rispettare.   

 

1) Relazione attività del periodo; 

 

Segnaletica Orizzontale: in risposta alla nostra comunicazione del 28 ottobre 2014 ci è stato 

comunicato che è in programma il ripasso della segnaletica orizzontale (carreggiata, stop, linee 

gialle). Ci viene richiesto dalla segreteria LL.PP. di indicare le vie che necessitano del ripasso della 

segnaletica. 

 

Via San Tommaso: fatto uno scritto in data 5 novembre dove chiediamo di valutare, in 

considerazione del prossimo insediamento ATER, quanto segue: possibilità di restringimento della 



carreggiata a 5,50 metri (limitare velocità e messa in sicurezza del civico n 12), progettazione e 

realizzazione di passaggio pedonale rialzato all'altezza dei civici 10/12 con collegamento 

marciapiede lato opposto. Per quel che riguarda i tombini rumorosi la segnalazione è stata da noi 

fatta tramite il sito web.  

 

Ciclabile Via Marconi: in merito è stata fatta una lettera indirizzata all'Assessore Andrea Zorzan, 

nella quale chiediamo aggiornamento sulla realizzazione della ciclabile e dettagli sul progetto. Al 

momento non abbiamo ancora ricevuto risposta. 

 

Parco Sud: in data 22 Ottobre è stata inviata una lettera all'attenzione del sig. Sindaco dott. 

Casarotto nella quale chiediamo aggiornamenti sullo stato dei lavori del Parco Sud. E' stata inoltre 

trasmessa all’Uff. Ecologia la segnalazione che abbiamo ricevuto, sullo stato di degrado in cui si 

trova il cantiere esempio in alcune zone confinanti con abitazioni private. Rimaniamo in attesa di 

risposta.    

 

Piano lottizzazione Cesco/Unicomm: in data 22 Ottobre è stata inviata comunicazione 

all'attenzione del sig. Sindaco dott. Casarotto nella quale inviamo le nostre osservazioni e 

proposte/richieste riguardanti il piano di lottizzazione suddetto: necessario proteggere Via delle 

Betulle con la installazione di una barriera di divisione acustica e visiva tra nuovo insediamento 

commerciale e le residenze della stessa via; una banchina per fermata pullman in Via Val Cismon; 

necessario ed opportuno mettere in sicurezza i vari attraversamenti pedonali in Via Val Cismon; 

l’area di parcheggio dalla quale i ragazzi raggiungeranno la scuola a piedi incontra la nostra 

aspettativa; definire la destinazione e la gestione del verde pubblico (verde attrezzato) presente nella 

area. 

  

Strada Zona del Tiro a Segno: in merito alla viabilità attorno al Polo Scolastico necessita 

conoscere meglio i dettagli della possibile strada di collegamento Via Milano con Viale Europa. 

Chiederemo delucidazioni in merito alla Amministrazione Comunale.  

 

Via San Benedetto: il lavori di asfaltatura erano previsti per il giorno 20 ottobre ma il giorno stesso 

dell'inizio sono stati bloccati da un sig. residente (la squadra di asfaltatura si è spostata su Viale 

Bassani) in quanto manifestava la sua opposizione a causa della mancanza delle caditoie. In data 19 

ottobre era partita una nostra segnalazione affinché il lavoro di asfaltatura venisse svolto, in assenza 

di caditoie, nelle dovute maniere e con tutte le opportune attenzioni del caso (esempio pendenze). Il 

sig. Giuseppe Grotto responsabile Commissione Viabilità e Sicurezza interviene, per comunicarci 

che a seguito dell'ultimo incontro con la commissione i lavori di asfaltatura della via verranno 

comunque messi in opera senza la presenza delle caditoie, in quanto l'ufficio tecnico non le ritiene 

necessarie.  

 

Passaggi pedonali in Via Val Cismon: inoltrata la nostra richiesta di supportare l'attraversamento 

dei ragazzi con un nonno vigile (incrocio Via dello Sport) in attesa del semaforo a chiamata, e dato 

l'ok per la messa in posa temporanea dei jersey da collocare di fronte agli appartamenti\ condominio 

del panificio; siamo ancora in attesa di comunicazioni in merito.  

 

Chiesetta delle Dimesse: inviato uno scritto in data 19 ottobre all'attenzione del sig. Sindaco dott. 

Casarotto, nel quale comunichiamo che a nostro parere l'attività di restauro delle suddetta chiesetta 

è da considerare meritoria di massima attenzione. Rimaniamo in attesa di un riscontro.  

 

Via degli Alpini: l'illuminazione della via, nel primo tratto da Via San Filippo Neri, è mancante in 

quanto la ditta costruttrice di alcuni nuovi lotti residenziali non ha mai provveduto all'installo del 

quadro elettrico. Il Comune provvederà all'installazione. Vogliamo chiedere delucidazioni in merito 

alla spesa se poi verrà girata alla ditta inadempiente.  



 

Inizio pista ciclabile Via San Gaetano – Val Cismon: è stata data comunicazione della necessità 

di reinstallare un lampione, tolto durante i lavori nell’area, in Via Val Cismon proprio all’imbocco 

con la nuova ciclabile che porta in Via San Gaetano.  

 

2) Incontro Coordinamento dei 7 Quartieri con il Sindaco del 22 ottobre e con l'Assessore Zorzan 

del 14 ottobre; 

 

Incontro Coordinamento dei 7 Quartieri con il Sindaco del 22 Ottobre: durante l'incontro sono 

emersi alcuni temi. Il primo riguarda l'organizzazione di manifestazioni che coinvolgano tutti i 

quartieri della città. Per questo è stato proposto il ripristino del Palio, che se si deciderà di farlo 

ripartire, sarà seguito personalmente dal sig. Sindaco dott. Casarotto. Si è inoltre discusso della 

comunicazione tra quartieri e l'Amministrazione che a parere nostro risulta essere buona, ma che 

non trova riscontro e conferma da parte di alcuni dei partecipanti. Si è inoltre discusso del fatto che 

l'amministrazione dovrebbe dare la stessa attenzione alle esigenze del centro come a quelle della 

periferia della città. Il Sindaco ha sottolineato che il lavoro della Amministrazione non dovrebbe 

essere misurato con il numero di segnalazioni con semaforo verde…; chiaro, osserva il Presidente, 

il richiamo al sito esempio del nostro comitato dove le cose fatte o non fatte risultano essere 

contrassegnate.  

 

Incontro Coordinamento dei 7 Quartieri con l'Assessore Zorzan del 14 Ottobre: durante 

l'incontro si è discusso degli eco-centro, si è richiesta la mappatura in città di dove verranno 

installati i nuovi bidoni dell'umido e della nostra contrarietà all'installazione della campana interrata 

di Via Trento. E’ stato proposto come sito alternativo un posto, meno visibile verso Piazza 

Montello. L'Assessore sig. Zorzan ha scartato la possibilità in quanto l’automezzo per la raccolta 

non riesce a passare in quella zona. Il Comitato Centro ha proposto di organizzare il punto di 

raccolta verso Via Kennedy senza però interrare le campane con conseguente anche risparmio del 

costo. Per quel che riguarda la nuova raccolta differenziata abbiamo ritenuto importante sottolineare 

la necessità che la ditta Greta preveda la sanificazione e pulitura dei bidoni di raccolta, umido, secco 

ect.ect in modo regolare e cadenzato senza dimenticare le periferie.  

 

3) Commissione Viabilità e Sicurezza: aggiornamenti incontro del 3 novembre 2014; 

 

Durante l'incontro di lunedì scorso sono state riscontrate delle novità dal sig. Giuseppe Grotto; il 

ritorno del V. Isp. Sig. Revrenna coordinatore degli incontri; l'invio in anticipo da parte di tutti i 

quartieri dei punti di discussione ha permesso di avere una riunione snella ed è stato possibile avere 

delle risposte immediate alle richieste. E' stato ricordato a tutti i rappresentanti la partenza 

dell'iniziativa delle guardie zoofile sul territorio (Kronos); è stato inoltre comunicato che si stanno 

cercando dei volontari. Chiunque volesse partecipare come volontario può farne richiesta. I punti da 

noi portati in commissione sono i seguenti: 

 

Parcheggio Cornaggia: richiesta la possibilità di trasformare alcuni posti auto in posti per i 

motorini. La proposta è stata accettata e probabilmente verranno collocati nella parte del parcheggio 

più vicino alla biblioteca.  

 

Via San D. Savio: comunicata la pericolosità della strada in quanto dissestata dalle radici dei pini 

marittimi che la rendono molto pericolosa. Abbiamo avuto l'ok per il ricondizionamento della 

strada.  

 

Via S. Giovanni Bosco: è stata richiesta la possibilità di creare un nuovo passaggio pedonale 

all'altezza del civico n 33.   

 



Via S. Benedetto: la segnalazione è stata fatta prima direttamente al Sindaco che in seguito ha 

provveduto a comunicarcelo. In questa via chiusa risiedono delle attività artigianali di cui due 

hanno bisogno (una in particolare una volta al giorno) di un bilico per la consegna della merce. I 

mezzi pesanti durante la loro sosta ostruiscono la circolazione nella strada. I residenti chiedevano di 

chiudere il transito della strada ai camion. Al momento non è possibile dare una soluzione al 

disagio. 

 

4) Varie ed eventuali. 

 

Via S. Lucia: angolo con Via S. Rita c’è una abitazione abbandonata in costruzione da anni, la casa 

è infestata da gatti randagi. Verra' fatta segnalazione direttamente dal nostro Consigliere Sig. 

Martini. 

 

Consigliere Sig. Mattia Brazzale: è stata chiesta interpretazione del nostro Statuto ad un avvocato 

che ci ha comunicato che il ruolo di Consigliere Comunale, anche se di un altro Comune, è 

incompatibile con la carica di Consigliere del Comitato. La comunicazione del caso è stata fatta 

anche ai 7 presidenti che a maggioranza avrebbero deciso di affidare l'interpretazione al Comune 

nella persona del suo Segretario. A votazione 11 su 12 a favore decidiamo di fare esaminare il caso 

al Sig. Sindaco e alla sua Giunta.   

 

SERT: ci chiediamo se ha ancora senso che la sede del SERT sia in Via S. Rocco lontana da tutti gli 

altri servizi del ULSS. Faremo una comunicazione in merito.  

 

Via Rasa: Il sig. Sindaco ha chiesto anche ai comitati di quartiere se ci sono delle proposte su come 

utilizzare gli spazi di Via Rasa dopo che la sede ULSS sarà spostata presso il Boldrini. Il sig. 

Giuseppe Grotto ipotizza lo spostamento in quella sede di tutte le associazioni ricreative del 

comune.  

 

Onde elettromagnetiche e residui di nitrati nell'acqua: durante l'assemblea del comitato San 

Vicenzo del 14 Ottobre un Consigliere del suddetto Comitato ha portato del materiale a sostegno di 

una sua tesi sull'eccesso di onde elettromagnetiche a Thiene e che la nostra acqua non sarebbe 

conforme. La sig.ra Mara Barone Presidente del Comitato San Vincenzo ha chiesto agli altri 

Comitati di Quartiere se c’è l'interesse a sviluppare queste tematiche. Il nostro comitato a 

maggioranza decide di non proseguire, almeno per il momento, nelle argomentazioni. Il tutto, pur 

trattandosi di temi rilevanti, non trovando nei documenti ricevuti dei dati di prova e riscontro 

scientifico. 

 

Il sig. Carlo Rizzato interviene per comunicare una segnalazione che gli è stata fatta dal proprietario 

di una attività commerciale di Via Chilesotti, il quale chiede la possibilità di poter creare dei posti 

parcheggio moto presso il suo negozio. Faremo la segnalazione ai vigili e \ o organi competenti. 

 

Il sig. Giovanni Rizzi ci comunica che in Via Chilesotti sono state viste delle biciclette in vendita in 

modo totalmente abusivo ed illecito. Ci chiede di fare comunicazione nel caso fossimo testimoni del 

ripetersi del fatto. 

 

Il sig. Germano Martini ci ha comunicato che durante il rifacimento della segnaletica orizzontale in 

Via S. Domenico Savio, 8 metri di strisce erano stati saltati, e che solo a seguito di comunicazione 

all'ufficio tecnico il lavoro è stato completato. Ha riscontrato inoltre che i numeri di telefono degli 

uffici comunali risultano sbagliati nell'elenco telefonico. Provvederà lui stesso a segnalarlo in 

Comune.  

 

Il presidente alle ore 23:00 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per lunedì 15 



dicembre. 

 

Thiene, 10 Novembre 2014  

  

  Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  

     Gian Riccardo Rigoni             Elisa Lievore 

                 

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


