
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 18 / Mandato III / Anno 2015 

 

Oggi, Lunedì 13 aprile 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) Riflessioni dopo Assemblea con i residenti del 17 marzo 2015; 

3) Social Day del 18 Aprile 2015; 

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. Grotto Giuseppe 

10. Panozzo Lino 

11. Tribbia Jasmin Giovanna 

12. Dalla Via Veronica 

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Rizzato Carlo (giustificato) 

2. Moserle Silvana (giustificato) 

3. Dal Zotto Diego (giustificato) 

 

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

primo punto dell'ordine del giorno: 

 

1) Relazione PS attività del periodo;  

 

Piccola introduzione da parte del Presidente che ci comunica che nei giorni successivi all'Assemblea 

con i Residenti ci sono state inoltrate delle comunicazioni e segnalazioni. E’ un buon segno e 

confidiamo che il tutto continui perseguendo l’obiettivo di migliorare il “senso civico” di tutti noi. 

 

Via delle Betulle: ci è stato segnalato da un residente la situazione dei parcheggi che sono in uno 

stato di incuria così come il verde pubblico. Ci sono inoltre ancora dei ‘’ferri’’ liberi dei cantieri che 

hanno realizzato gli edifici (pericolosi soprattutto per i bambini che giocano nella zona). Trasmessa 

comunicazione con relative foto all’Amministrazione Comunale; 

 

Isola Ecologia di Viale dello Sport: soprattutto verso il fine settimana il contenitore per la carta è 

spesso pieno; per questo abbiamo richiesto uno svuotamento ulteriore. Abbiamo ricevuto risposta: si 

sta rivedendo la frequenza di raccolta nelle varie zone. Il Consigliere Roberto Cellere ci comunica 



che sarebbe da segnalare anche la plastica, in quanto il numero delle campane di raccolta non è 

aumentato anche se sono cresciuti i residenti della zona; 

 

Passaggio pedonale Via Val Cismon: in archivio Dropbox la comunicazione del 31 marzo, una 

delle tante a riguardo, fatta all'Assessore Andrea Zorzan per il passaggio pedonale di fronte a Viale 

dello Sport, con la quale ribadiamo ancora una volta la necessità di mettere un semaforo a chiamata. 

 

Parcheggio selvaggio Area Nordera: già segnalato dal Consigliere Lino Panozzo, ci è arrivata 

un'ulteriore segnalazione da parte di un residente. Valutiamo se portare la questione in Commissione 

Viabilità oppure nel contesto delle nostre proposte per la riqualificazione dell’area Nordera. Ci è 

stato infatti proposto un contributo totalmente gratuito da parte di questo residente per la 

progettazione della riqualificazione della zona. Messo a votazione: accettiamo all'unanimità.  

 

Sporcizia via S. Giovanni Bosco zona discoteca: Il titolare è stato invitato a controllare tutta l'area 

esterna per evitare future sanzioni. Il problema era stato segnalato anche durante l'Assemblea con i 

Residenti.  

 

Via S. Giovanni Bosco: continuano i problemi di parcheggio lungo la strada. Esiste un progetto 

approvato di completamento della pista ciclabile con aiuola larga 50 cm. La ciclabile parte da sud 

della città, passa per il sottopasso e percorre la via fino al Parco Rossin. Ulteriore motivo per evitare 

che si parcheggi lungo la strada. 

 

Commissione Viabilità e Sicurezza del 2 marzo:  

Rotonda di Via dei Quartieri, chiedevamo un piano rialzato strada laterale destra salendo da sud per 

rallentare l'entrata nella rotatoria; l'Amministrazione ci ha proposto di chiudere invece la stessa 

corsia di destra per un periodo di prova.  Mettiamo a votazione la proposta: la maggioranza dei 

presenti è contraria alla prova proposta avanzata dalla Amministrazione.  

Siamo contrari a causa delle code che si andrebbero a creare sulla rotonda durante le ore di punta e 

in ogni caso i problemi che ci sono non verrebbero risolti e \ o attenuati secondo noi.  

 

Giuseppe Grotto: dice che a suo parere non ci sono possibilità che il problema dei passaggi 

pedonali venga risolto, ma comunque è stato chiesto in Commissione che almeno uno dei passaggi 

possa essere messo in sicurezza.  

 

Giovanni Rizzi: chiede se possibile pensare di fare almeno un passaggio pedonale rialzato così da 

metterlo in sicurezza. 

 

Germano Martini: ribadisce la necessità di un  piano rialzato nella corsia di destra salendo da Via 

dei Quartieri e due anse, una sul lato destro che arriva da Zugliano e l’altra sul lato destro arrivando 

da Via Valsugana, chiedendo se possibile di fare una prova con dei jersey.  

 

Sistemazione Via Chilesotti, la competenza è dell'Ufficio dei Lavori Pubblici, i vigili stanno 

intensificando i controlli per quel che riguarda i parcheggi lungo la via. Pensiamo di fare un 

ulteriore scritto in quanto riteniamo che questo sia un altro punto saldo delle priorità del quartiere; 

nuovo marciapiede lungo tutta la via, portare il limite della velocità a 30 km/h. 

 

Via Corradini, durante l'Assemblea con i Residenti l'Assessore Andrea Zorzan proponeva di fare un 

senso unico verso “nord”. Dopo averne discusso riteniamo che prima necessita un progetto 

completo con riqualificazione anche di Via Chilesotti. L’asfaltatura di Via Corradini deve essere 

comunque ricondizionata a prescindere.  Viene confermato che in via S. Gaetano è stato installato lo 

specchio all'uscita della pista ciclabile che arriva da via Val Cismon.  

 



 

SERT: a seguito dell'Assemblea con i Residenti e dell'intervento di un privato in merito alla 

questione del suo spostamento è apparso un articolo sul Giornale di Vicenza. Il Sindaco durante 

l’Assemblea comunicava che ne avrebbe parlato con la direzione dell'ULSS. Lo stesso privato è 

andato comunque a parlarne con il direttore. La tematica resta in sospeso.  

 

Parco Sud: abbiamo inviato un'ulteriore lettera all'Amministrazione per segnalare lo stato di 

degrado della zona ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta.  

 

Ciclabile di sinistra Via S. Gaetano: Il Consigliere Diego Dal Zotto aveva chiesto in una 

precedente riunione se la ciclabile di sinistra delimitata dai paletti è a norma. La risposta 

dell’Ufficio Tecnico è che la suddetta è a norma, e che sono state messe comunque delle ulteriori 

barre rifrangenti per renderla ancora più visibile.  

 

Via S. Tommaso: i residenti ci hanno chiesto di fare un'ulteriore segnalazione. 

 

Palio dei Quartieri: gli unici Comitati ad avere aderito sono stati il nostro e quello del Centro, gli 

altri hanno dato parere negativo.  

 

Segnalazione Via degli Orti: alcuni privati residenti ci avevano segnalato problemi riguardanti 

l'aumento del traffico e della velocità nella via, oltre che la mancanza di un divieto di sosta. 

Giuseppe Grotto propone il divieto di sosta su tutti e due i lati e di limitare la velocità a 30 km/h.  

 

Incontro con i 7 Presidenti: il prossimo incontro è previsto per mercoledì 22 aprile e i punti che 

portiamo sono> Sito Web: alcuni siti di quartiere non sono aggiornati come era stato auspicato; 

Senso Civico, quali azioni per migliorarlo?: vorremo unire le forze con gli altri Comitati per 

perseguirlo maggiormente con qualche idea da mettere in campo per tutta la città; Spostamento 

Scuole Medie Ferrarin: quali percorsi ciclabili utilizzeranno i ragazzi per raggiungere le scuole? Ci 

sarà un ulteriore incremento di spostamento di veicoli? 

 

Gas Radon: chiediamo all'Amministrazione se e' previsto un monitoraggio nel nostro Comune, 

come e' stato fatto in altri comuni; 

 

Piazza Martiri della Libertà: prendiamo in considerazione la possibilità di mettere i parcheggi 

vicini alla piazza con obbligo di disco orario a breve durata. A votazione diamo l'ok per proposta 

disco orario 30 minuti.   

 

Parco Nordera: abbiamo segnalato il ghiaino troppo alto nel tratto di congiunzione con il Parco 

Chilesotti chiedendo di stabilizzare il tutto e, ancora una volta, di sistemare alcuni piastrelloni rotti 

all'entrata sud del Parco Chilesotti; 

  

Via S. Agnese: è stato tolto il primo parcheggio (segnaletica orizzontale) verso Via Masere, troppo 

vicino allo stop. 

 

2) Riflessioni dopo Assemblea con i residenti del 17 marzo 2015; 

Pensiamo di inviare il verbale dell'Assemblea del 17 marzo all'attenzione del Sig. Sindaco con delle 

nostre riflessioni sui vari temi trattati; 

 

3) Social Day del 18 Aprile 2015; 

Venerdì 3 il Consigliere Germano Martini ha iniziato a presentare la parte di teoria ai ragazzi delle 

classi seconde medie. I partecipanti saranno circa 25 ragazzi. Decidiamo come ogni anno di 

partecipare all’evento anche con un contributo economico.  



 

4) Varie ed eventuali: 

 

Hotel La Torre: l'ex Hotel è luogo di dimora di persone che si introducono abusivamente 

all'interno dello stabile. La situazione continua ad essere tollerata, questo emerge dai giornali, 

perché l’edificio e' di proprietà privata. Ci risulta difficile capire perché la situazione non possa 

essere risolta.  

 

Il Presidente alle ore 23:04 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro e' fissato per il 11 maggio 

2015. 

 

Thiene, 13 aprile 2015  

  

  Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  

     Gian Riccardo Rigoni             Elisa Lievore 

                 

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

 


