
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 20 / Mandato III / Anno 2015 

 

Oggi, Lunedì 08 giugno 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) Via San Gaetano: sviluppi e imprevisti per il divieto passaggio pullman; 

3) Area Nordera: presentato alla Amministrazione Comunale il progetto di riqualificazione;  

4) 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. Grotto Giuseppe 

6. Panozzo Lino 

7. Dal Zotto Diego 

8. Tribbia Jasmin Giovanna 

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Silvana Moserle (giust.) 

2. Dalla Via Veronica (giust.) 

3. Lievore Elisa (giust.)  

4. Rizzato Carlo (giust.) 

5. Menegozzo Florido (giust.) 

6. Cellere Roberto (giust.) 

7. Dario Gamba (presente inizio riunione di Direttivo e poi al C.P. per una proposta da parte 

del Comitato di Quartiere al C.P. stesso. 

 

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

discutere i punti all’ordine del giorno. 

 

1) Relazione PS attività del periodo; 

 

Semaforo a chiamata in via Val Cismon altezza incrocio con Viale dello Sport: a destra o a sinistra 

salendo da Viale dello Sport? Si conviene alla unanimità di proporre ‘a destra’; da argomentare il 

motivo della scelta per iscritto alla Amministrazione Comunale.  

 

Argomento Radon: preso atto della comunicazione dell’Assessore Zorzan; si decide di chiedere un 

monitoraggio degli edifici pubblici e aperti al pubblico del nostro quartiere. 

 

Via San Tommaso: ricevuto conferma da parte dell’Amministrazione Comunale che al momento 

nessun lavoro viario è previsto. Trasmessa nota scritta ad un residente che aveva risollecitato la 



faccenda. 

 

Il consigliere Rizzato Carlo, per motivi famigliari sarà assente per un periodo. Aveva chiesto di 

dimettersi e, dopo accordi con il Presidente le sue dimissioni restano in stand-by, considerato il 

valore, apporto e la collaborazione prestata in questi anni da Carlo. 

 

Sert: allo scritto del Sig. Sindaco si decide di dare riscontro allo stesso per iscritto. Punto 

fondamentale secondo il consigliere Martini è che il SERT dove collocato è fuori luogo. Il VP Rizzi 

aggiunge che la zona non è sorvegliata. Martini, nostro precedente PS, ricorda di gravi fatti avvenuti 

anni fa, durante la precedente Amministrazione, di delinquenza e di ordine pubblico. La nostra 

comunicazione riassumerà quanto sopra. 

 

Via San Paolo: per un periodo si è assistito a sacchetti lasciati in giro con la nota che non potevano 

essere prelevati da Greta. L’Ufficio Ecologia comunica che si è intervenuti sanzionando i 

responsabili. Il fenomeno non si è ripetuto. 

 

Barriera sulla Gasparona: l’Amministrazione Comunale ha scritto al Sig. Variati PS della provincia. 

Documento in copia al Comitato agli atti Drop Box. 

 

Mercoledì, fra due giorni il Coordinamento dei 7 quartieri si riunirà. Il nostro Comitato ha posto 

all’O.D.G. due punti e precisamente: 

 

1-mancata risposta da parte della Amministrazione alle nostre due lettere di fine aprile riguardo alle  

 ''iniziative per la cittadinanza attiva'' e ''spostamento delle Scuole Medie'': decisioni sul da farsi. 

 

2-proposte (datate) da parte di un Comitato e recente diniego delle stesse da parte di cittadini di un 

altro quartiere; durante l'incontro relazioneremo in merito confidando nella presenza di tutti e sette i 

quartieri. 

 

Riguardo a quest’ultimo punto il PS e il VP spiegano la vicenda connessa e quindi viene introdotto 

il punto due all’ordine del giorno.  

 

2) Via San Gaetano: sviluppi e imprevisti per il divieto passaggio pullman; 

 

E’ nato un confronto con opposti pareri riguardo a togliere i pullman da Via San Gaetano (da molto 

tempo noi lo chiediamo) e non toglierli (recente lettera) da parte di alcuni residenti zona Bosco. 

Non troviamo comunque consona la posizione dell’Amministrazione riguardo a questa vicenda, 

partendo dal presupposto che un Comitato di Quartiere non deve essere messo sullo stesso livello 

dei singoli residenti. Inoltre due Comitati possono anche avere due visioni diverse riguardo un 

argomento\proposta e non necessariamente lo stesso deve venire meno e decadere. Da chiarire 

comunque la posizione del Comitato Centro. 

 

3) Area Nordera: presentato alla Amministrazione Comunale il progetto di riqualificazione; 

 

Presenti per il Comitato l’Ufficio di Presidenza (PS + VP), Sig. Sindaco, Arch. Sorelle Sandini, 

Assessore Sig. Fanton e un rappresentante di una associazione di Skate. Si conviene di trasmettere 

una comunicazione alla Amministrazione per avere un primo riscontro. Il consigliere Prof. Grotto 

sottolinea di evidenziare il fatto di considerare il tutto nella sua interezza: serve un progetto 

completo e non un puzzle di soluzioni. 

 

Il Presidente alle ore 22:10 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il giorno 08 

giugno 2015. 



 

Thiene, 08 giugno 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 

 


