
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 15 / Mandato III / Anno 2015 

 

Oggi, Lunedì 12 gennaio 2015, 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 attività del periodo;  

2) Bozza lettere da presentare all'Amministrazione Comunale: 

a - Osservazioni insediamento commerciale Via Val Cismon; 

b - Passaggio pullman in Via S. Gaetano e ciclabile; 

c - Collegamento con il centro attraverso il parco Nordera; 

d - Ciclabile Via Marconi; 

e - Progetto viabilità di collegamento Polo Scolastico Viale Europa; 

f – Proposta destinazione ex sede Ulss Nordera. 

3) Pianificazione Assemblea residenti di marzo; 

4) Varie ed eventuali. 

 

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

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del Direttivo) 

2. Motterle Alberto  

3. Lievore Elisa  

4. Martini Germano 

5. Giovanni Rizzi 

6. Menegozzo Florido 

7. Cellere Roberto  

8. Dario Gamba 

9. Rizzato Carlo 

10. Moserle Silvana 

11. Veronica Dalla Via 

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Grotto Giuseppe (giust. impegnato in Commissione Viabilità)  

2. Panozzo Lino (giust. impegno lavoro) 

3. Dal Zotto Diego (giust. impegno lavoro) 

4. Tribbia Jasmin Giovanna (non giust.) 

 

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

lasciando la parola ad un residente di via delle Betulle intervenuto per il nuovo insediamento 

commerciale in Via Val Cismon. A seguito dell'incontro fatto il giorno 03 dicembre 2014 con il 

Sindaco chiede se da parte dell'Amministrazione comunale sia stata fatta la lettera d'intenti, in 

quanto, in caso contrario, la ditta costruttrice ha la possibilità di fare ricorso sulle varianti che in tal 

caso possono non essere adottate. Di seguito si riassumono le osservazioni sul progetto che a 

richiesta di alcuni residenti di Via delle Betulle dovrebbero essere tenute in considerazione: 

a- nessun passo carraio aperto da sud su via delle Betulle; 

b- nessun passaggio pedonale aperto da sud su via delle Betulle;  

c- vietare tramite segnaletica il passaggio di mezzi pesanti; 

d- rispettare il ventilato impegno preso dal Sig. Sindaco per quel che riguarda il verde pubblico; 



e- chiusura della nuova strada di collegamento via delle Betulle/via Val Cismon. 

 

Aggiunge inoltre che a suo parere la variante così come è stata presentata ha un vizio di forma in 

quanto non è stato seguito l'iter previsto, per questo risulterebbe non legittima. 

 

Gian Riccardo Rigoni: comunica che il Comitato è ancora in attesa di ricevere da parte 

dell'Amministrazione il progetto definitivo; prende atto delle osservazioni sopra riportate senza 

entrare nel merito di quanto affermato dal cittadino; l’argomento sarà discusso nel corso della serata 

dal Direttivo che deciderà quali osservazioni far proprie per inoltro all'Amministrazione. 

 

1) Relazione PS attività del periodo; 

 

Deiezioni gatti: il Consigliere Dario Gamba chiedeva se è previsto di poter regolamentare in 

qualche modo la presenza di gatti, randagi e non, nei giardini pubblici e privati e delle loro 

deiezioni. La questione era stata posta al nostro vigile di quartiere agente Zattra che ci ha 

comunicato che se il contenzioso è tra privati non è di competenza pubblica cercare di risolverlo, e 

che purtroppo i gatti per loro natura sono animali difficilmente controllabili. Per i casi e contenziosi 

più gravi l’argomento è comunque disciplinato dal Regolamento Comunale Art. 24 e 25. 

 

Stalli in via Chilesotti: abbiamo avuto riscontro negativo per quel che riguarda la conversione di 

alcuni parcheggi auto in parcheggi moto di fronte ad un'attività commerciale della via. La richiesta 

era stata fatta dall’esercente stesso all’Amministrazione. Il consigliere Gamba avviserà l’operante. 

 

Pulizia via S. Giovanni Bosco: è stato segnalato all'Ufficio Ecologia la continua sporcizia lasciata 

dai frequentatori di un locale della zona. Ci è stato comunicato che la competenza rimane in questo 

caso del privato che dovrebbe provvedere alla pulizia. Continueranno le nostre segnalazioni quando 

necessario. 

 

Via S. Domenico Savio: il manto stradale, per circa 20 metri, è stato spianato e livellato pertanto 

messo in sicurezza (problema delle radici pini marittimi). 

 

Chiesetta delle Dimesse: abbiamo avuto riscontro positiva alla nostra lettera di richiesta per un 

incontro. Rimaniamo in attesa della data dell’incontro e della relazione sullo stato dei lavori a cura 

della Fondazione Villa Fabris. 

 

2) Lettere da presentare all'Amministrazione Comunale: 

 

a - Osservazioni insediamento commerciale Via Val Cismon: la bozza della lettera è stata letta, 

modificata, condivisa e approvata da tutti i Consiglieri. Verrà protocollata e pubblicata sul nostro 

sito.  

 

b- Passaggio pullman in Via S. Gaetano e ciclabile: la bozza della lettera è stata letta, modificata, 

condivisa e approvata da tutti i Consiglieri. Verrà protocollata e pubblicata sul nostro sito. 

 

c - Collegamento con il centro attraverso il parco Nordera: la bozza della lettera è stata letta, 

modificata, condivisa e approvata da tutti i Consiglieri. Verrà protocollata e pubblicata sul nostro 

sito. 

 

 d - Ciclabile Via Marconi: la bozza della lettera è stata letta, modificata, condivisa e approvata da 

tutti i Consiglieri. Verrà protocollata e pubblicata sul nostro sito. 

 

 



e - Progetto viabilità di collegamento Polo Scolastico -  Viale Europa: la bozza della lettera è stata 

letta, modificata, condivisa e approvata da tutti i Consiglieri. Verrà protocollata e pubblicata sul 

nostro sito. 

 

f – Proposta destinazione ex sede Ulss Nordera: la bozza della lettera è stata letta, modificata, 

condivisa e approvata da tutti i Consiglieri. Verrà protocollata e pubblicata sul nostro sito. 

 

3) Pianificazione Assemblea residenti di marzo; i giorni proposti sono 17/24/26 marzo. Decidiamo 

di riproporre i temi dell'anno scorso perché i più sentiti: Viabilità Polo Scolastico; Piazza della 

cultura; Collegamento con il centro attraverso il Nordera; lo stato dei lavori Parco Sud. L’argomento 

verrà trattato nel corso dei prossimi incontri.   

 

4) Varie ed eventuali;  

 

Coordinamento dei sette dei 7 Comitati di Quartiere: al momento non ci sono ancora stati 

incontri, il nostro PS ha chiesto di programmarne uno; 

 

Comitato Proteggiamo La.Ro.sa: l'incontro con il Comitato spontaneo che sta seguendo il caso 

Tintess è programmato per il prossimo lunedì 19 gennaio; 

 

Vigile di quartiere: le ore di vigilanza si stanno riducendo drasticamente. L'Agente Sc. Zattra al 

momento dedica 5/6 ore settimanali al nostro quartiere a discapito delle 14 precedenti, già ridotte in 

confronto al passato. Il Presidente si terrà in contatto con il nostro vigile di quartiere in merito;  

 

Sito: i consiglieri Veronica Dalla Via e Dario Gamba affiancheranno il Vice Presidente Giovanni 

Rizzi per quel che riguarda la manutenzione ed aggiornamento. Il Presidente evidenzia la 

trasparenza, molto importante, che dobbiamo dare al nostro operato con la pubblicazione delle 

nostre attività e decisioni; 

 

Nuovo piano di Via dell'Eva: trattasi di un piano edilizio e le informazioni a riguardo saranno 

raccolte dal nostro rappresentate Viabilità e Sicurezza Sig. Grotto; 

 

Incontro ‘gioco d'azzardo’: sulle tre scuole cittadine solo il Chilesotti ha mostrato fattivo 

interesse; contattato il Sindaco ha demandato l'organizzazione all'Assessore di riferimento che al 

momento non ha ancora comunicato nulla in merito;  

 

Tintess: la società Etra di Bassano che si occupa di raccolta rifiuti dovrebbe iniziare a portare 

materiali presso la ditta Tintess per lo smaltimento; punto da chiedere lunedì prossimo nell’incontro 

con il Comitato Proteggiamo La.Ro.Sa...  

 

Il Presidente alle ore 23: 20 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il 9 febbraio 

2015. 

 

Thiene, 12 gennaio 2015  

  

  Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  

     Gian Riccardo Rigoni             Elisa Lievore 

                 

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


