
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 22 / Mandato III / Anno 2015 

 

Oggi, Lunedì 7 settembre 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 S. Gaetano pianificazione dell'incontro pubblico del 16 settembre 2015; 

3) Incontro 7 Presidenti di mercoledì 23 settembre proposte sui unti da affrontare;  

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. Tribbia Jasmin Giovanna  

5. Giovanni Rizzi 

6. Menegozzo Florido 

7. Cellere Roberto  

8. Moserle Silvana 

9.  Dario Gamba 

10. Dal Zotto Diego  

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Rizzato Carlo (giustificato) 

2. Grotto Giuseppe (giustificato) 

3. Dalla Via Veronica (non giustificato) 

4. Motterle Alberto (giustificato) 

5. Panozzo Lino (giustificato) 

6. Martini Germano (giustificato) 

 

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

secondo punto dell'ordine del giorno essendo presente un componente del Consiglio Pastorale. 

 

2)- Via S. Gaetano pianificazione dell'incontro pubblico del 16 settembre 2015; 

 

L'incontro è previsto per il giorno mercoledì 16 settembre in Patronato con la partecipazione di Don 

Antonio. Tutta la giunta è stata invitata compreso il Sindaco. Sono stati preparati gli avvisi per il porta 

a porta che entro il fine settimana saranno consegnati ai residenti.  

 

Il Presidente G. Rigoni ha già sentito il Sindaco in merito alla questione che non si dice a favore (anche 

se durante la nostra riunire di marzo sembrava molto favorevole) del cambiamento del percorso dei 

pullman su Via Val Cismon in quanto FTV avrebbe una spesa superiore di 48 mila euro all'anno che si 



riverserebbero sul costo dei biglietti; inoltre dei residenti zona Bosco, sembrerebbe anche con il 

consenso del Comitato Centro, si sono lamentati con l’Amministrazione Comunale per il possibile 

maggior afflusso di pullman. 

 

 I punti che si discuteranno sono: 

⁃  La salvaguardia della chiesetta di S. Girolamo; 

⁃  La messa in sicurezza della pista ciclabile di destra in Via S. Gaetano  

Abbiamo anche l'appoggio del Consiglio Pastorale in questo nostro progetto: una rappresentante prende 

la parola e conferma di essere d'accordo sul fatto che la pista ciclabile di Via S. Gaetano è pericolosa, 

che Thiene ha bisogno di percorsi ciclabili seri e che la Chiesetta debba essere salvaguardata. Tutte 

motivazioni valide; l'importante è che ci siano delle alternative alla situazione odierna.  

 

Rigoni: abbiamo dato diverse alternative tra cui il percorso dei pullman verso Viale Europa con lo 

scarico dei ragazzi in nuove isole di sosta una davanti al Glamour e la seconda altezza nuovo 

insediamento commerciale in Via Val Cismon. 

 

Rizzi: cerchiamo di fare una riflessione se la vita di una persona può valere 48.000 mila euro. Le nostre 

proposte sono state diverse: percorso dei pullman su Via Val Cismon; ansa davanti alla chiesetta di S. 

Girolamo per metterla in sicurezza dalle vibrazioni e in modo che l'entrata principale possa essere 

usufruibile; fino a quando i lavori non saranno fatti sarebbe necessaria un'ordinanza che vieti il 

passaggio dei pullman. 

 

Dario Gamba: dopo averne discusso anche in Consiglio Pastorale sono emersi due punti da considerare 

molto importanti: la protezione dei ragazzi che frequentano il CFP e le altre scuole, l'entrata e l'uscita 

dal patronato di tutte le persone. Ha fatto anche delle misurazioni 255 è la dimensione del pullman 

mentre la carreggiata in Via S. Gaetano misura anche 260 cm; anche questi dati confermano che la pista 

ciclabile è pericolosa. Alternativa al giro doppio del Bosco potrebbe essere quello di entrare 

direttamente in Stazione da Viale Europa senza fare tutto il giro oppure eliminare la pista ciclabile a 

doppio senso e fare un anello con Via Vanzetti e Via Corradini.  

 

Dobbiamo fare una riflessione che le scuole non sono solo della Conca ma servono tutta la città e anche 

molti da fuori Thiene. Si dovrebbe pensare di valorizzare lo spazio in un'ottica cittadina, diminuire i 

transiti e rendere fruibili le piste ciclabili dovrebbe essere un orgoglio della città. 

 

1) Relazione PS attività del periodo; 

 

a) Segnalazione verde e siepi è stata fatta tramite il city web. Tagliate le siepi in Via Marconi e sono 

stati puliti i cigli dalle foglie.  

 

b) Ci sono state alcune segnalazioni in merito alla mancanza della luce in alcune Vie durante la sera e 

notte, è stato segnalato esempio su via S. Giovanni Bosco, il problema è stato risolto.  

 

c) Sistemato il Parco in Via Caneo, rifatte le panchine e sistemati i giochi.  

 

d) Parco di palazzo Cornaggia che era stato segnalato è stato in parte sistemato ma non completamente. 

 

e) Via S. Tommaso: dal mese di gennaio dell'anno prossimo dovrebbero entrare le famiglie a vivere 

nelle nuove abitazioni. L'amministrazione ha approvato una variante all'Ater con la quale l’uso 



commerciale del piano terra saranno ad uso abitativo. La variante concessa all’Ater prevede dei lavori 

viari in via San Tommaso?  

 

f) Lino Panozzo aveva fatto segnalazione della presunta presenza di eternit in via degli Orti \ via 

Marconi. Prendiamo in carico noi o i residenti di via degli Orti l’esposto? Pensiamo di farlo prendere in 

carico ai residenti della via. 

 

g) Isola ecologica di viale dello Sport: avevamo chiesto un potenziamento delle campane e 

risollecitiamo riscontro. Chiederemo anche se i bidoni dell'umido in città vengono lavati a rotazione e 

segnaleremo che durante il periodo estivo dovrebbero essere lavati più spesso a causa del cattivo odore 

che si sprigiona con il caldo. Con l'occasione chiederemo anche quando avrà inizio la raccolta del 

secco. Ci era stato comunicato che sarebbe iniziata a fine estate.  

 

h) Abbiamo avuto nuove segnalazioni da parte di privati dello stato di degrado in cui si trova la 

cittadella dello sport; iniziano a preoccuparsi che la zona possa diventare veicolo di malattie a causa 

della presenza di topi. Non abbiamo ancora avuto risposta dall’Amministrazione Comunale.  

 

i) Asfaltatura di via dei Quartieri, fatta la comunicazione di quando inizieranno i lavori, compresi la 

posa del semaforo a chiamata in Via dello Sport e la ciclabile sul lato sinistro. In ogni caso l’inizio sarà 

a breve come anticipatoci dall’Assessore Zorzan e dall’Ufficio Tecnico. 

 

l) Radon: chiesto il monitoraggio nel nostro quartiere, la risposta che abbiamo avuto dall'ufficio tecnico 

è che l'unico edificio di proprietà del Comune che potrebbe essere interessato è la Biblioteca Civica. Al 

momento comunque sono monitorati solo i siti scolastici.  

 

m) Campo da calcio della Robur, è stata installata la rete sul muretto che dà sulla ciclabile.  

 

n) E' stato deliberato da parte dell’Amministrazione Comunale il contributo annuale ai 7 Comitati 

(attività 2014). 700€ complessivi e quindi 100€ per il nostro Comitato che saranno iscritti nel 

rendiconto annuale. 

 

3) Incontro 7 Presidenti di mercoledì 23 settembre proposte sui punti da affrontare;  

Proposte sui punti da affrontare si pensava di portare anche l'ordinanza che è stata approvata che 

regolamenta la circolazione dei mezzi di 7,5 tonnellate dove prima era vietato e la revoca di tutte le 

precedenti ordinanze. Cercheremo di informaci di più sul tema.  

 

4) Varie ed eventuali. 

 

Jasmin Tribbia voleva sapere se possibile approfondire gli eventi che si manifestano nella zona della 

discarica verso Sarcedo dove è presente un potente campo magnetico. Può essere dannoso anche alla 

salute? 

 

Dal Zotto Diego: Hotel la Torre continua ad essere frequentato da persone senza dimora, potrebbe 

divenire un problema di salute con crescita di malattie? 

 

Il Presidente alle ore 22:40 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il 12 ottobre 

2015. 

 



Thiene, 7 settembre 2015  

  

  Il Presidente del Direttivo               Il Segretario Verbalista  

    Gian Riccardo Rigoni         Elisa Lievore 

              

Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme 

 


