
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 19 / Mandato III / Anno 2015 

 

Oggi, Lunedì 11 maggio 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, compreso incontro Coordinamento dei 7 Quartieri del 22 

aprile u.s.; 

2) Commissione Viabilità e Sicurezza del 04 maggio 2015 relazione del nostro rappresentante 

Prof. Grotto; 

3) Area Nordera: studio di riqualificazione per proposte alla Amministrazione; 

4) Assemblea del 17 marzo 2015 con residenti e Amministrazione Comunale: trasmissione 

verbale e lettera alla Amministrazione Comunale;  

5) Varie ed eventuali; 

 

 La prima mezzora della riunione è dedicata agli interventi dei residenti. 

 

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

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Motterle Alberto  

3. Martini Germano 

4. Giovanni Rizzi 

5. Menegozzo Florido 

6. Cellere Roberto  

7. Dario Gamba 

8. Grotto Giuseppe 

9. Panozzo Lino 

10. Dal Zotto Diego 

 

Assenti alla riunione: 

 

 1. Silvana Moserle (giust.) 

 2. Dalla Via Veronica (giust.) 

 3. Lievore Elisa (giust.)  

 4. Rizzato Carlo (giust.) 

 5. Tribbia Jasmin Giovanna (giust.) 

 

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

la parola ad un residente del quartiere che ci informa delle sue iniziative riguardo la situazione del 

SERT di Via San Rocco, di cui ne ha chiesto lo spostamento per ragioni di igiene, decoro e 

sicurezza dell’area. Si è rivolto all’USL, ha esteso la richiesta telefonicamente e anche per iscritto in 

Regione Veneto, lasciandoci copia della lettera. Tutto quanto fatto, almeno per il momento, è 

rimasto privo di riscontro. Il residente si congeda sottolineando comunque che le sue azioni non si 

fermano. Il Presidente informa il residente che nel corso della serata il tema sarà affrontato dal 

Direttivo e verrà deciso come procederà il Comitato.  

 

Come comunicato dal Presidente alcuni giorni fa, la riunione non seguirà l’ordine dell’O.D.G. 

previsto e prosegue dalle ore 21,00 con il punto 3; lo Studio Sandini Architetti di Thiene, che si è 



prestato gratuitamente per eseguire uno studio e progetto di riqualificazione dell’area Nordera, 

presenta al Direttivo la proposta, realizzata e poi finita in seguito a due incontri avuti con il nostro 

Ufficio di Presidenza. Il progetto è di particolare interesse e spessore accogliendo il consenso del 

Direttivo. Il progetto verrà integralmente presentato alla Amministrazione Comunale.  

L’Arch. Sandini si congeda e viene ringraziata per il buon e gran lavoro svolto.  

 

All’interno del Direttivo si apre un dibattito riguardo il progetto appena visto che non prevede la 

realizzazione di un collegamento veicolare Conca > Centro a lato del parco. Saranno necessarie le 

eventuali dovute ed opportune soluzioni alternative, tenendo sempre aperta la richiesta\ proposta di 

collegamento veicolare Conca – Centro a lato del parco.  

 

Sulla scorta dell’intervento di inizio riunione riguardo il SERT il Direttivo decide di scrivere una 

nota alla attenzione del Sig. Sindaco al fine di attuare le opportune iniziative per la risoluzione della 

problematica, non escludendo l’eventuale trasferimento del servizio in altra sede (es. Boldrini).  

 

2) Commissione Viabilità e Sicurezza del 4 maggio 2015 relazione del nostro rappresentante 

Prof. Grotto; 

 

Il nuovo coordinatore è il nostro Vigile di Quartiere Ag. Sc. Zattra, che conosce molto bene il nostro 

quartiere. I punti presentati dal nostro Comitato sono stati i seguenti:  

 

Area Nordera: le autovetture parcheggiano sotto le piante sull’area verde (esempio presso 

l’IPSIA Garbin). Chiesto di disciplinare il parcheggio dei veicoli nei posti dedicati per preservare il 

parco. Inoltre, come già segnalato mezzo CityWeb, segnalazione no. 341, il tratto appena realizzato 

(sassi) dopo il Parco Chilesotti verso il centro non è facile per gli anziani, non è percorribile per le 

carrozzine e pericoloso per chi lo percorre in bicicletta. Chiesto di” stabilizzare” il percorso. 

 

Piazza Martiri della Libertà: facendo seguito alla nostra del 19 aprile u.s., indirizzata 

all’Assessore Sig. Zorzan e in copia Consorzio NEVI, si è richiesto di valutare quanto segue:  

– modificare il divieto di sosta nel parcheggio davanti alla nostra bacheca e di lato alla piazza in 

via Corradini, dove insistono alcuni parcheggi, da 60 a 30 minuti. 

– aggiungere uno stallo di sosta, dove comunque già adesso le auto e i furgoni parcheggiano in 

tutte le maniere anche invadendo le strisce pedonali, dopo gli stalli delle moto e prima del 

dissuasore(zona davanti alla nostra bacheca). 

– intensificare i controlli da parte del Consorzio NEVI per il rispetto delle regole in quanto si 

assiste a molte, continue e lunghe fermate extra time. 

L’obiettivo è quello di assicurare, rispettando le regole, una adeguata e corretta rotazione dei 

veicoli sugli stalli di parcheggio, anche nei giorni festivi. 

 

Via degli Orti: facendo seguito alla nostra del 20 aprile u.s., si è richiesto di valutare, prendendo 

gli eventuali ed opportuni provvedimenti per quanto segue: – su segnalazione di alcuni residenti, 

che evidenziano l’incremento del traffico e lamentano l’aumento della velocità dei veicoli la 

possibilità di mettere dei segnali di limite velocità 30 h; – sulla via, all’altezza del civico 13, il 

manto stradale è in condizioni precarie e provoca problemi e danni alla proprietà privata. Si ritiene 

necessario un ricondizionamento del tratto. 



 

Alcuni punti aperti da precedenti Commissioni: – rotonda Via dei Quartieri: come da nostra del 

22 aprile u.s. siamo disponibili per presentare le nostre proposte in un incontro dedicato. – il 

passaggio pedonale in Via San Giovanni Bosco non è ancora stato eseguito. La dislocazione dello 

stesso era già stata definita con il V.Isp. Revrenna. – entrata Parco Chilesotti: ancora da sistemare 

la pavimentazione più necessita il completamento delle isole spartitraffico realizzate l’autunno 

scorso. – immissione sulla Nuova Gasparona: gli automezzi non rispettano il divieto di svolta a 

sinistra immettendosi sulla provinciale creando pericolosissime situazioni. Per ovviare a questa 

situazione è stata proposta la soluzione di allungare il cordolo sulla sinistra uscendo da Via San 

Giovanni Bosco, rendendo molto più difficile la svolta a sinistra. In attesa di provvedimenti. 

 

 

 

3) Relazione PS attività del periodo; 

 

In archivio Drop Box ci sono i documenti del periodo, compreso il verbale della riunione del 

Coordinamento dei 7 Quartieri; il PS elenca ed espone i vari punti, soprattutto relativi a solleciti di 

nostre precedenti lettere rimaste prive di riscontro. 

 

Social Day: si conferma, come da nostra precedente delibera di direttivo, che abbiamo elargito 50€ 

per sostenere la iniziativa; 

 

Riguardo al punto 4 all’O.D.G. si conviene di trasmettere alla Amministrazione Comunale il Verbale 

dell’Assemblea Pubblica del 17 marzo u.s. e di pubblicare lo stesso sul sito. 

 

Il Presidente alle ore 23:40 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il giorno 08 

giugno 2015. 

 

Thiene, 11 maggio 2015  

  

 Il Presidente del Direttivo  per Il Segretario Verbalista  

  Gian Riccardo Rigoni  Giovanni Rizzi  

 

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

 


