COMITATO DI QUARTIERE CONCA
THIENE
Oggetto: Verbale n. 17 / Mandato III / Anno 2015
Oggi, Lunedì 9 marzo 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 2 marzo 2015 relazione del nostro rappresentante
Prof. Grotto;
3) Presentazione bozza dell'Assemblea del 17 marzo 2015 con i residenti e Amministrazione
Comunale. Consegna avvisi porta a porta per la distribuzione;
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. Grotto Giuseppe
11. Panozzo Lino
12. Dal Zotto Diego
13. Tribbia Jasmin Giovanna
Assenti alla riunione:
1. Silvana Moserle (giust.)
2. Dalla Via Veronica (giust.)
Constata la presenza del numero legale, il Presidente Gian Riccardo Rigoni apre la seduta lasciando
la parola a due residenti in Via degli Orti che lamentano l'aumento del traffico nella via e l'alta
velocità dei veicoli. A loro parere molti preferiscono passare da questa via per immettersi su Via
Marconi evitando in questo modo il semaforo. Spesso, inoltre, i veicoli vengono parcheggiati in
prossimità della curva intralciando il passaggio dei pedoni. Chiedono di disporre del divieto di sosta
e dei provvedimenti che possano fare rallentare la velocità dei veicoli che transitano.
Giuseppe Grotto: propone l’idea di creare un passaggio pedonale trasformando la strada in senso
unico;
Sig.ra residente: si dice non favorevole al senso unico in quanto sarebbero condizionati
nell'arrivare su Via Marconi;
Lino Panozzo: ci comunica che in passato era già stato installato un dissuasore di velocità ma che
alcuni residenti si erano successivamente lamentati e per questo venne eliminato. Ci conferma

comunque che i veicoli percorrono la via molto spesso ad alta velocità e che un senso unico, a suo
parere, l'andrebbe ad aumentare ulteriormente;
Giuseppe Grotto: propone di portare il tema in Commissione Viabilità e Sicurezza.
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 del Coordinamento dei 7 Quartieri 11 febbraio: assenti durante la serata solo i
rappresentanti del Comitato Rozzampia. Il verbale è stato inserito in Drop Box in data odierna, la
serata è stata molto lunga e proficua in quanto si sono discussi molti temi per questo sintetizziamo i
punti salienti:
> È stata redatta una lettera a nome di tutti e 7 i Comitati riguardante la situazione del Parco sud. Lo
scritto è stato protocollato in data 27 febbraio;
> Altro tema che è stato da noi proposto è la situazione della zona Nordera, della possibilità di
creare una strada a senso unico e del futuro uso della ex sede Ulss. In sede di incontro si è iniziato a
discutere e la nostra speranza è quella di poter arrivare a trovare un testo univoco per redigere una
lettera da indirizzare all'Amministrazione;
> Il Comitato Centro ha sollevato il problema della mancanza in città di un anello per l'atletica
leggera (questo punto è anche di nostro interesse);
> Il Comitato Centro inoltre proponeva come data per il Palio dei Quartieri il 6 giugno. I Quartieri
S. Vincenzo e Santo Lampertico non sono d'accordo per questa data in quanto saranno impegnati,
esempio quest’ultimo, con la sagra proprio in quel periodo. Rimanevano dubbi anche dagli altri ma
non ci è stato ancora mandato un feedback. Da parte nostra diamo la disponibilità per una
collaborazione ma non per l'organizzazione che deve rimanere di competenza dell'Amministrazione
Comunale. A nostro parere dovrebbero essere presenti tutti e sette i Quartieri. Queste sono le nostre
riserve:
Dario Gamba: propone di accettare ugualmente anche se accettano cinque quartieri su sette.
Gian Riccardo Rigoni: ci comunica che il Sindaco si occuperebbe in prima persona di seguire
l’evento come anticipatoci nel corso di un incontro con i 7 Presidenti ad ottobre 2014.
Germano Martini: fa presente che comunque sarà necessario seguire l'organizzazione dei nostri
ragazzi che parteciperanno.
Decidiamo di andare a votazione: per l'organizzazione da parte del Comune siamo tutti
favorevoli. Per quel che riguarda quanti Quartieri devono essere presenti auspichiamo la presenza di
tutti e siamo disponibili anche a cambiare la data, non dopo però la chiusura delle scuole;
Vigile di Quartiere: le ore sono drasticamente ridotte. Sentito l’Ag. Sc. Zattra la scorsa settimana
sono state due! Giovedì in Consiglio Comunale ci sarà una mozione proposta dalla Lega riguardante
la sicurezza;
Moserle Silvana: ci ha comunicato la sua volontà di dimettersi dal ruolo di Consigliere a causa di
problemi famigliari. Il nostro Presidente le ha parlato e le ha proposto di prendersi il tempo
necessario. Sarebbe un vero peccato perdere il suo valido contributo;
Ciclofficina: abbiamo ricevuto la comunicazione dell'iniziativa con il quale il Comitato Cappuccini

e la Cooperativa S. Gaetano sono impegnati nel ritiro e recupero di vecchie biciclette. Ci
impegniamo di dare massima pubblicità e divulgazione;
Via degli Alpini: è stato messo in posa il quadro elettrico, pertanto adesso tutta la via è illuminata;
Via S. Lorenzo: abbiamo avuto conferma dall'Amministrazione che verranno eseguiti i lavori di
manutenzione dell’asfalto. Copia della lettera è in archivio;
Tasselli di asfalto: sulle strade del nostro quartiere sono stati eseguiti dei lavori da parte di AVS.
Abbiamo trasmesso una comunicazione in merito in quanto dove sono stati fatti i lavori adesso
mancano le strisce orizzontali, da poco rifatte. Devono essere ridipinte a cura della stessa AVS,
come comunicatoci, sia strisce laterali che strisce sugli stop;
Piazza Martiri della Libertà: è stata chiusa con dei blocchi di cemento, in questo modo si eviterà
che la piazza venga ancora usata come un parcheggio;
Report sulla raccolta dei rifiuti: abbiamo avuto risposta dall'Ufficio Ecologia e ci è stato
confermato che il conferimento dell’umido viene fatto in modo adeguato, solo in alcune occasioni
sono stati trovati dei sacchetti non biodegradabili nei bidoni;
Villa Thiene Cornaggia: è visibile sul nostro archivio Drop Box il progetto di riqualificazione e
restauro della parte centrale del Palazzo Cornaggia, che dovrebbe essere adibita a caffetteria. Il
progetto è basato su un bando di recupero e riqualificazione;
Via Chilesotti: abbiamo chiesto all'Amministrazione se è stata compiuta qualche azione in merito
agli edifici pericolanti prospicienti la strada. Abbiamo avuto comunicazione che i privati proprietari
dei fabbricati erano stati diffidati a mettere i fabbricati in sicurezza e che adesso i lavori sono stati
eseguiti. Il documento è agli atti in archivio;
Lino Panozzo: ci fa presente che in alcune occasioni il nome del Comitato di Quartiere è stato
utilizzato per scaricare alcune problematiche;
Giovanni Rizzi: a suo parere questo tema dovrebbe essere discusso durante la serata con i residenti
in modo che il nome del Comitato di Quartiere non venga usato come una arma a doppio taglio;
Gian Riccardo Rigoni: ci fa presente proprio a questo proposito che il parcheggio scambiatore del
Polo Scolastico non dovrà essere assolutamente un flop in quanto costerà all'Amministrazione
220.000 euro per l'espropriazione dei 1.500 mq necessari per realizzarlo;
Lino Panozzo: ci chiede se vale la pena fare questo progetto o se con poco più si potrebbe costruire
una strada di collegamento tra Via Val Cismon e Viale Europa;
Dario Gamba: interviene dicendo che è assolutamente necessario togliere automobili da Via S.
Gaetano;
Rizzi Giovanni: propone di bloccare il passaggio delle automobili davanti agli Istituti scolastici;
2) Commissione Viabilità e Sicurezza del 2 marzo 2015 relazione del nostro rappresentante
Prof. Grotto;
L'incontro con la Commissione si è tenuto in data 2 marzo, era presente anche l'Assessore Samperi,
responsabile anche della Sicurezza e Mobilità. Il suo intervento è iniziato col spiegare la differenza

tra la Sicurezza percepita che varia da momento a momento (tema molto utilizzato durante le
campagne elettorali) e la Sicurezza rilevata ottenuta dai dati reali e desunti e che è quindi
dimostrabile. I dati reali ci dicono, a detta dell’Assessore, che non ci è stata una grande variazione
per quel che riguarda i reati, Thiene è una città sicura. Per quel che riguarda la spesa invece, in
passato si spendeva molto di più rispetto ad altre città delle stesse dimensioni come Schio e Bassano
del Grappa, in quanto avevamo maggiore presenza di vigili sul territorio. Per questo motivo si era
tentato di riportare la spesa ai livelli di altri comuni simili. Verranno stanziati però circa 50.000 euro
in più che probabilmente verranno destinati per il controllo dei quartieri;
Rotonda di Via dei Quartieri: Giuseppe Grotto è andato a ispezionare la zona di persona, e
concorda sul fatto che l'incrocio è molto pericoloso per i pedoni soprattutto quando cala la sera. In
sede di Commissione a gennaio sembrava accettata la nostra proposta di spostare le strisce pedonali
verso la rotonda, visto che i pedoni attraversano senza raggiungere il passaggio pedonale.
Successivamente invece ci è stata inviata una email dove chiaramente ci viene comunicato che non
è possibile spostare il passaggio. Abbiamo chiesto allora di fare un sopralluogo e di darci delle
proposte alternative. Germano Martini fa presente che aveva già proposto anni fa di creare una esse
in prossimità della rotonda, provenendo da Via Val Cismon per rallentare il passaggio delle
automobili. Proveremo a riportare questa idea in Commissione;
Via Chilesotti: per tutto il tratto che va dal Parco Nordera fino all'incrocio con Via Corradini, la via
è malmessa, le automobili transitano ad alta velocità e il marciapiede è praticamente inesistente. È
stato chiesto all'Assessore di prendere dei provvedimenti in merito;
Via Corradini: è stato fatto presente che il manto stradale della via prospiciente le case risulta
essere molto sconnesso. Quando piove si creano delle pozzanghere che con il passaggio dei veicoli
spruzzano e bagnano i pedoni di passaggio sul marciapiede oltre a danneggiare i muri e le porte
delle abitazioni; anche il marciapiede è in condizioni pessime;
Via S. Giovanni Bosco: è stato segnalato che spesso i veicoli si immettono in contromano
direzione Bassano sulla strada provinciale. È stata accettata la nostra proposta di allungare il
cordolo sulla sinistra per impedire la pericolosa manovra qui sopra descritta;
Specchio Via S. Gaetano: è stato richiesto uno specchio in Via S. Gaetano alla conclusione della
ciclabile che arriva da via Val Cismon per permettere ai pedoni di vedere se ci sono delle automobili
in arrivo prima della curva della chiesa. La nostra proposta sembrerebbe essere stata accolta;

3) Presentazione bozza dell'Assemblea del 17 marzo 2015 con i residenti e Amministrazione
Comunale. Consegna avvisi porta a porta per la distribuzione;
La presentazione è iniziata con la proiezione del video che sarà presentato alla serata di incontro
con il Sindaco, e che ha come tema il senso civico. Visionato tutti i Consiglieri approvano.
Successivamente sono stati presentati i temi che si affronteranno durante la serata:
A) Collegamento Conca Centro attraverso il Nordera;
B) Polo Scolastico e Via San Gaetano;
C) Parco Sud;
D) Villa Thiene Cornaggia;
E) Via Chilesotti;
Saranno dedicati 10/15 minuti per la presentazione della serata e per i saluti del Sig. Sindaco, poi
verranno lasciati circa 7/8 minuti per ogni risposta all'Amministrazione e successivamente la parola

sarà data alle domande dei residenti.
Il Presidente alle ore 22:40 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il 13 aprile
2015.
Thiene, 9 marzo 2015
Il Presidente del Direttivo
Gian Riccardo Rigoni

Il Segretario Verbalista
Elisa Lievore

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

