
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 21 / Mandato III / Anno 2015 

 

Oggi, Lunedì 13 luglio 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 6 luglio 2015 – relazione; 

3) Coordinamento dei 7 Quartieri: relazione incontro del 10 giugno u.s.; 

4) Incontro 7 Quartieri con il Sig. Sindaco e l'Assessore Zorzan del 23 giugno u.s; 

5) Via S. Gaetano: aggiornamento situazione passaggio pullman; 

6) 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. Moserle Silvana 

9. Grotto Giuseppe 

10. Dalla Via Veronica 

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Rizzato Carlo (giustificato)  

2. Dario Gamba (giustificato)  

3. Dal Zotto Diego (giustificato)  

4. Tribbia Jasmin Giovanna (giustificato)  

5. Panozzo Lino (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; 

 

Asfaltatura Via dei Quartieri: abbiamo richiesto la bozza del progetto dei lavori comprendenti 

quelli collegati da altezza Via Da Giussano fino alla rotonda, del collegamento ciclabile da parco 

Monsignor Rossini; il divieto di parcheggio davanti alla Farmacia della Conca; semaforo a chiamata 

intersecazione Via Val Cismon e Viale dello Sport. Tempi per inizio lavori: dovrebbe essere fine 

settembre.   

 

Segnalazione scarafaggi: in data 20 giugno abbiamo ricevuto una segnalazione di presenza di 

scarafaggi in Via San Giovanni Bosco. Siamo a conoscenza anche di altri punti critici in città come 

in Via S. Giovanni Bosco. L'Ufficio Ecologia ci ha comunicato che la situazione è di verifica della 



situazione anche perché le responsabilità sono in discussione con AVS.  

 

Segnalazione siringhe usate: ci è stato segnalato il ritrovamento di alcune siringhe usate nelle 

vicinanze della Chiesetta di S. Rocco e del Parco Fiamme Gialle. Ci sono giunte anche altre 

segnalazioni. Raccoglieremo la documentazione che poi invieremo all’Ufficio Ecologia.  

 

Gas Radon: abbiamo ricevuto risposta per conto dell'Assessore Zorzan che il monitoraggio è in 

previsione per quel che riguarda le aree pubbliche come scuole ed asili. Al momento nel nostro 

quartiere non sono previsti monitoraggi.  

 

2) Commissione Viabilità e Sicurezza del 6 luglio 2015 – relazione Prof. Rizzi; 

 

a) Via Masere angolo Via Santa Agnese: è stata fatta la segnalazione del cedimento del tratto 

stradale a ridosso del civico n. 1. E' stato chiesto che vengano date delle prove che il problema  

esistesse ancora prima dei lavori compiuti dalla compagnia telefonica.   

 

b) Area Nordera: è stata accettata la nostra proposta di mettere divieto di sosta sotto gli alberi oltre 

che zona rimozione. Accettata anche la proposta di mettere dello stabilizzatore sotto il ghiaino. 

Entrata al Parco non ancora fatto nulla per la sistemazione dello spartitraffico e per cambiare i 

piastrelloni rotti all'entrata del parco. La nostra proposta di preservare il parco non è stata accettata. 

L'Amministrazione probabilmente destinerà parte dell'area ad altro uso. Porteremo la tematica in 

discussione alla prossimo incontro con i 7 Presidenti di Quartiere.  

 

c) Piazza Martiri delle Libertà: l'Ufficio Tecnico ha redatto un'ordinanza che stabilisce che dei 

posti saranno con disco orario 30 minuti. Bocciata invece la proposta di un parcheggio aggiuntivo 

perché troppo vicino all'incrocio. 

 

d) Rotonda Via Val Cismon: Abbiamo dato la nostra disponibilità per la questione della rotonda 

Via Val Cismon via dei Quartieri, non abbiamo ancora ricevuto risposta.  

 

e) Via S. Giovanni Bosco: in entrata in Nuova Gasparona non viene rispettato il divieto di svolta a 

sinistra pertanto erano stati richiesti dei cordoli per mettere in sicurezza la via. La questione non 

risulterebbe essere di competenza del Comune ma della Provincia per tanto la nostra richiesta non è 

stata accolta. Da parte nostra non vogliamo lasciare il punto in sospeso. 

 

3) Coordinamento dei 7 Quartieri: relazione incontro del 10 giugno u.s.; 

 

Il verbale non è ancora stato archiviato in Drop box e non appena lo riceveremo sarà inserito i punti 

da noi presentati sono stati i seguenti: Incentivazione della cittadinanza attiva; Spostamento delle 

Scuole Medie Ferrarin: i ragazzi quali percorsi ciclo pedonali useranno; Chiusura al passaggio dei 

pullman su Via S. Gaetano; Per quel che riguarda questo ultimo punto il Comitato Centro ha 

comunicato all'Amministrazione di avere ricevuto degli esposti da parte di alcuni privati cittadini 

contrari a questa iniziativa.  

 

4) Incontro 7 Quartieri con il Sig. Sindaco e l'Assessore Zorzan del 23 giugno u.s.; 

 

L'incontro chiedeva dei chiarimenti a seguito di due scritti che ancora non avevano avuto risposta 

sulle tematiche dello spostamento delle Scuole Ferrarin quindi quali percorsi avrebbero fatto i 

ragazzi per raggiungere le nuove scuole e sul tema dell'incentivazione della cittadinanza attiva su 

esempio del Comune di Massarosa. Lo spostamento delle scuole sembrerebbe slittare nel 2016, la 

strada che era stata ipotizzata doveva passare attraverso il Parco Nordera. Ne abbiamo richiesto la 

bozza, in data odierna non abbiamo ancora ricevuto nulla. Per quel che riguarda la tematica di 



iniziative di cittadinanza attiva l'Assessore Zorzan ha espresso il suo no, in quanto già ci sono dei 

cittadini che gratuitamente si impegnano a fare dei servizi quali il taglio erba. A suo parere sarebbe 

poi difficile quantificare il lavoro effettivamente fatto. Il Sig. Sindaco ha lasciato invece 

l’argomento aperto suggerendo all’Assessore di individuare dei punti \ aree dove eventualmente si 

potrebbe provare l’iniziativa proposta dai 7 Quartieri.   

 

5) Via S. Gaetano: aggiornamento situazione passaggio pullman; 

 

L'Amministrazione ci ha comunicato la sua valutazione contraria e considera chiusa la questione, a 

fronte delle dichiarazioni di FTV e segnalazione di un privato residente in zona Bosco. Noi non 

vogliamo abbandonare l'iniziativa, pensiamo di indire prossimamente un incontro, probabilmente in 

settembre, alla quale invitare i residenti, per discutere della questione che a nostro avviso non può 

essere lasciata sospesa.  

  

6) Varie ed eventuali; 

 

a) Pulizia bidoni dell'umido: E' da richiedere di aumentare il numero dei lavaggi dei bidoni nel 

periodo estivo perché maleodoranti e per evitare il proliferare di insetti e parassiti. 

 

b) Parcheggio Cornaggia: dopo essere stata conclusa la rampa per i disabili i parcheggi a loro 

riservati si trovano ancora in una posizione scomoda. Segnaleremo la necessità di avvicinarli alla 

rampa. Da segnalare anche la situazione in cui si trova il cortile del Palazzo: sono presenti erbacce, 

mucchi di sabbia e cartelli di cantiere abbandonati.  

 

Il Presidente alle ore 22:10 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il 7 settembre 

2015. 

 

Thiene, 13 luglio 2015  

  

  Il Presidente del Direttivo                          Il Segretario Verbalista  

     Gian Riccardo Rigoni             Elisa Lievore 

                 

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

 


