
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 16 / Mandato III / Anno 2015 

 

Oggi, Lunedì 9 febbraio 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) Commissione Viabilità e Sicurezza del 12 gennaio 2015 relazione del nostro rappresentante 

sig. Grotto;  

3) Pianificazione assemblea residenti del 17 marzo 2015; 

4) Art.12 dello Statuto: approvazione del “bilancio/rendiconto” del Comitato anno 2014; 

5) 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 

12. Grotto Giuseppe 

13. Panozzo Lino 

14. Dal Zotto Diego 

15. Tribbia Jasmin Giovanna 

           

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

lasciando la parola ad un residente di via Chilesotti intervenuto per renderci nota la sua situazione di 

disagio per lo stato in cui si trova attualmente la via. Ci chiede: che fine farà la Conca vecchia? La 

strada è senza marciapiede, il fondo stradale è dissestato, sta cedendo il muro di una casa 

prospiciente la strada e dalla stessa stavano cadendo i coppi. Sono state messe delle transenne dopo 

la sua richiesta agli uffici del Comune. I veicoli continuano a transitare a velocità sostenuta e a 

parcheggiare di fronte alle attività commerciali impedendo il passaggio ai pedoni. Ci comunica che 

aveva già resa nota la situazione durante una Assemblea del nostro quartiere all'assessore di 

riferimento e nulla di concreto è stato realizzato. Ci chiede se è possibile sapere 

dall'Amministrazione come e soprattutto quando hanno intenzione di intervenire su via Chilesotti.  

 

Gian Riccardo Rigoni: comunica che le problematiche della via anche in passato erano state 

segnalate e che ribadiremo ancora la situazione di criticità della via. 

 

Ringraziamo il residente per il suo intervento, dopo il suo congedo viene lasciata la parola a 

Giuseppe Grotto, che ci comunica che probabilmente l'Amministrazione aspettava i lavori della 

ristrutturazione delle case dell'ATER per riqualificare la via. Al momento i lavori per le case 

popolari si sono spostati su via S. Tommaso. Dobbiamo assolutamente seguire la faccenda per il 



ricondizionamento della via. 

 

Lino Panozzo: propone di valutare la richiesta per installare dei paletti presso le attività 

commerciali per evitare che si continui a parcheggiare dove non è consentito.  

 

Dal Zotto Diego: sottolinea la pericolosità delle case che lentamente stanno crollando mettendo 

seriamente in pericolo tutti i passanti.   

 

Esaurito per il momento l'argomento, il Presidente Gian Riccardo Rigoni apre la discussione 

dell'ordine del giorno: 

 

1) Relazione PS attività del periodo; 

 

Incontro con Comitato Proteggiamo La.Ro.Sa: sono intercorsi i reciproci ringraziamenti per la 

bella e interessante serata del 19 gennaio. Per chi volesse interagire con La.Ro.sa. seguendo la loro 

attività, può farlo tramite la loro pagina facebook.  

 

Giugno Thienese: non è pervenuta nessuna idea e il tutto viene pertanto accantonato.  

 

Social Day: anche quest'anno come Comitato di Quartiere parteciperemo alla giornata che è stata 

fissata per il giorno 18 aprile 2015. Organizzeremo il tutto come solito assieme all'associazione 

AUSER. Si dovrebbe quindi procedere come negli anni scorsi con una o due giornate di 

presentazione dell'iniziativa presso una o più classi delle scuole medie e la mattina del 18 aprile 

passarla con i ragazzi a pulire alcune aree del quartiere (spazi verdi, strade etc.). 

 

Scuole Dorotee - Via Corradini: l'Assessore Zorzan ci ha fatto sapere verbalmente che si è giunti 

ad un accordo tra Amministrazione, privato e Direzione della scuola, per rendere praticabile 

l'entrata ed uscita dei ragazzi dal retro dell'istituto e non più solo da via Corradini. I veicoli che 

accompagnano e prelevano i ragazzi lo faranno quindi dal parcheggio ex distillerie e si dirigeranno 

su via Kennedy per poi raggiungere la zona Bosco. La notizia è comunque riportata anche sul 

Giornale di Vicenza del 05 febbraio.  

 

Riqualificazione Palazzo Cornaggia: siamo venuti a conoscenza della delibera di Giunta no. 169 

del 17 dicembre 2014 che contempla la ristrutturazione della parte del Palazzo compresa tra la parte 

già restaurata ora Biblioteca e la Casa storica. Si ipotizza l'apertura di una caffetteria. La delibera è 

legata ad un Bando Europeo, chiederemo chiarimenti in merito e maggiori informazioni. 

 

Inquinamento elettromagnetico: al nostro indirizzo è arrivata una strana email nella quale si 

chiedeva di partecipare come comitato ad una serata dedicata all'inquinamento elettromagnetico. 

Per la forma e per il fatto che la partecipazione era a pagamento non rispondiamo e si chiude così il 

tutto.  

 

Segnaletica orizzontale: era stato segnalato il necessario rifacimento delle strisce pedonali e della 

segnaletica dell'incrocio tra via dello Sport e via delle Mimose. Il lavoro è stato eseguito. Il PS fa 

presente che è necessario segnalare stop e passaggi pedonali mancanti di adeguata segnaletica 

orizzontale, ed anche verticale, perché altamente pericolosi. 

 

Illuminazione via Val Cismon: abbiamo segnalato che la via non è ben illuminata (impianto di 

vecchia data?!). Abbiamo avuto comunicazione scritta che per tutto il 2015 non sono previsti lavori 

di adeguamento dell'illuminazione nel quartiere e questo vale quindi anche per la suddetta via.  

 

Illuminazione via degli Alpini primo tratto di entrata: abbiamo ricevuto comunicazione che 



nella via si procederà con i lavori di allacciamento e posa in opera del quadro elettrico.  

 

Barriera acustica via Masere/via S. Agostino: negli anni passati era stato comunicato in diverse 

occasioni e in diversi modi la necessità di una barriera per combattere inquinamento acustico ed 

atmosferico. Erano state anche raccolte delle firme con petizione tra i residenti. Ci è sempre stato 

comunicato che la questione è di competenza provinciale. Non ci siamo dimenticati della situazione 

e, con il cambio del vertice in provincia, ancora una volta abbiamo riproposto la questione con uno 

scritto alla Amministrazione Comunale di data 02 febbraio 2015. 

 

Giuseppe Grotto: interviene e fa presente che con i lavori della Pedemontana l’esigenza della 

barriera è ancora più importante. La strada sarà una bretella di collegamento tra la nuova super 

strada e l'autostrada Valdastico.   

 

Soste davanti alle Scuole Medie Ferrarin: abbiamo informato e chiesto al Consorzio di Polizia 

NEVI se era possibile fare presidiare la zona da un agente durante l'entrata e l’uscita scuola per 

dissuadere la sosta e la fermata di veicoli in via S. Gaetano sulla ciclabile. Il Consorzio si è mosso. 

Continueremo nei controlli per far sì che i genitori utilizzino il parcheggio lasciando sempre libero, 

da sosta e da fermata anche di pochi secondi, il tratto ciclabile.   

 

Eternit parco Chilesotti: dopo segnalazione della presenza di una tettoia in eternit nei pressi del 

Parco Chilesotti ora siamo a conoscenza che è di proprietà ATER. Abbiamo segnalato per iscritto lo 

stato del tetto richiedendone la messa in sicurezza. Per delle altre tettoie in Via Marconi è da 

verificare il loro stato e, secondo rilievo, si provvederà o meno a segnalare il tutto all'Ufficio 

Ecologia; 

 

2) Commissione Viabilità e Sicurezza del 12 gennaio 2015 relazione del nostro rappresentante sig. 

Grotto;  

 

A) Rotonda di via dei Quartieri incrocio con via Valsugana \ via Val Cismon: è stata chiesta la 

possibilità di mettere in sicurezza con dei cordoli o paletti il tratto pedonale della strada sulla curva  

a destra scendendo dal CFP Saugo. Il parere è stato negativo in quanto il tratto di strada a 

quell'altezza è troppo stretto. E' stato inoltre richiesto di posizionare un rallentatore/dosso in 

immissione da via dei Quartieri su via Val Cismon (sulla laterale che va a destra) per limitare la 

velocità delle automobili e si vorrebbe riportare il passaggio pedonale appena dopo gli archetti. Per 

il dosso l’installazione è molto difficile, mentre per arretrare il passaggio pedonale il Sig. Grotto è 

confidente che la proposta venga accettata. Si resta in attesa del verbale della Commissione e quindi 

l’argomento resta aperto. 

 
Germano Martini: propone di valutare la realizzazione di due esse in prossimità della rotonda per 

rallentare la velocità dei mezzi su via Val Cismon e su Via Valsugana dando così maggior 

protezione ai pedoni. 

 

B) Piazza Martiri della Libertà è stato richiesto di mettere delle catenelle o paletti per evitare che 

gli autoveicoli continuino ad utilizzare la piazza come un parcheggio. La proposta sembra essere 

stata accettata. Si resta in attesa del verbale della Commissione. 

 

C) In via dei Quartieri si sono verificate in molte occasioni casi di veicoli parcheggiati in divieto 

di sosta sul tratto di strada di fronte alla Farmacia. Abbiamo chiesto di prendere provvedimenti per 

mettere in evidenza il divieto di sosta, tratteggiando il lato strada oppure installando dei cordoli. 

Abbiamo avuto riscontro positivo. Con l'asfaltatura di via dei Quartieri, di prossima esecuzione, si 

provvederà alla pittura di strisce di segnalazione e presi gli opportuni provvedimenti verticali. Si 

resta in attesa del verbale della Commissione. 



 

 

 

D) Ricondizionamento manto stradale di via S. Lorenzo: alcuni residenti hanno scritto 

direttamente alla Amministrazione Comunale e il Comitato è stato informato per conoscenza. 

Abbiamo portato il tutto in Commissione e si resta in attesa del verbale per conoscere gli eventuali 

provvedimenti decisi dall'Amministrazione.           

 

E) Mezzi pesanti in via S. Domenico Savio continuano a transitare nonostante i divieti, è stato 

chiesto di intensificare i controlli. La nostra richiesta è stata accettata e comunicata all'agente Zattra.  

 

Prossima Commissione Viabilità e Sicurezza si terrà il giorno 02 marzo. Tra i temi che verranno 

presentati ci saranno: Immissione in contromano sulla via Gasparona da via S. Giovanni Bosco; lo 

stato di degrado di via Chilesotti (manto stradale dissestato, marciapiedi assenti, vecchie abitazioni 

in stato pericolante), saranno necessari altri 2\3 punti. Facciamo un giro di tavolo:  

 

Silvana Moserle: in via S. Luca si continuano a verificare casi di svolta a sinistra nonostante le 

indicazioni di obbligo di svolta a destra.  

 

Carlo Rizzato: ci comunica che dopo avere fatto la segnalazione tramite city-web della presenza di 

immondizia su via delle Robinie la zona era stata ripulita. Solo alcuni giorni dopo la situazione si è 

però ripresentata. Qualche incivile continua a scaricare la propria spazzatura sul ciglio della strada. 

Continueranno le nostre segnalazioni.  

 

Dario Gamba: chiede se è possibile avere informazioni su che cosa ha intenzione di fare 

l'Amministrazione nell’area Nordera, ora che l'edificio è stato abbattuto. 

 

Roberto Cellere: chiede se possibile fare un passaggio pedonale rialzato su Via Val Cismon per 

rallentare la velocità sostenuta dei veicoli.    

 

Diego Dal Zotto: chiede se è possibile verificare la regolarità dei paletti di delimitazione della 

ciclabile di via S. Gaetano. A suo parere dovrebbero essere bianchi e rossi per essere visibili anche 

in caso di nebbia e durante le ore notturne. 

 

3) Pianificazione assemblea residenti del 17 marzo 2015; 

 

E' stata fissata con l'Amministrazione Comunale la data del 17 marzo per l'assemblea con i 

residenti. Vorremmo iniziare la serata con la proiezione di un breve video/filmato con delle 

immagini del quartiere e puntando su alcuni concetti come ad esempio quello del senso civico, con 

l'intento di fare riflettere su alcuni modi di fare e di pensare. I temi che si pensa di voler toccare 

sono: Parco Sud; Area Nordera collegamento Conca\ Centro; Palazzo Cornaggia Piazza della 

Cultura; lo stato di abbandono di via Chilesotti. Verra' abbozzata la scaletta della serata per il nostro 

prossimo incontro del 9 marzo tutti possono apportare idee in merito purché pervengano entro 10:15 

giorni da oggi. 

 

4) Art. 12 dello Statuto: approvazione del “bilancio/rendiconto” del Comitato anno 2014; 

 

Bilancio: è stato approvato il rendiconto ed è visibile sul nostro sito. In data 31/12/2014 chiudiamo 

con un saldo attivo di euro 26,88 (Entrate 136,00€ - Uscite 109,12€). Come da statuto il rendiconto 

puo’ essere consultato anche nella nostra bacheca di Piazza Martiri della Libertà.  

 

5) Varie ed eventuali; 



 

Aggiornamento Sito: è necessario tenere sempre aggiornato ed attivo il sito per mantenere viva 

l'attenzione dell'utenza, per questo ogni tre giorni circa cerchiamo di pubblicare notizie\avvisi. 

Viene chiesto a tutti i Consiglieri di partecipare con idee ed informazioni su eventi etc. etc. che 

possano essere pubblicati. Sarà utile usare il porta a porta per la comunicazione dell'Assemblea con 

i residenti per pubblicizzare il nostro sito.   

 

Incontro con i 7 Presidenti: i punti che verranno proposti all'incontro di dopo domani sono i 

seguenti: 

a) Area Nordera destinazione edificio ex-ULSS; 

b) Area Nordera strada di collegamento Conca \ Centro; 

c) Parco Sud che immagine da della città? 

 

Il Presidente alle ore 22:41 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il 9 marzo 

2015. 

 

Thiene, 9 febbraio 2015  

  

  Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  

     Gian Riccardo Rigoni             Elisa Lievore 

                 

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


