
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 23 / Mandato III / Anno 2015 

 

Oggi, Lunedì 12 Ottobre 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 5 ottobre 2015 – relazione; 

3) Coordinamento dei 7 Quartieri: relazione incontro del 23 settembre u.s.; 

4) Incontro pubblico del 16 settembre u.s.: riflessioni e azioni a riguardo; 

5) Varie ed eventuali.  

 

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

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Motterle Alberto fino alle ore 21,10 

3. Lievore Elisa  

4. Martini Germano 

5. Giovanni Rizzi 

6. Menegozzo Florido 

7. Cellere Roberto  

8. Moserle Silvana 

9. Grotto Giuseppe 

10. Dario Gamba dalle ore 21,20 

11. Dal Zotto Diego 

12. Panozzo Lino  

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Rizzato Carlo (giustificato)  

2. Dalla Via Veronica (giustificato)  

3. Tribbia Jasmin Giovanna (giustificata) 

 

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; 

 

Via San Tommaso: i chiusini verso il ponte sono rumorosi. Fatto un sopralluogo con il tecnico 

comunale Sig. Zavagnin il giorno 23 settembre; per i chiusini acque piovane verrà messa una 

plastilina che attutisce e assorbe i colpi.   

 

Eternit presso parco Chilesotti: l’Ater ha eseguito l’intervento segnalato. Resta invece da definire 

il discorso, per presunta presenza eternit presso Via degli Orti\ Marconi. Da definire se l’esposto 

sarà trasmesso dai residenti o dal comitato. 

 

Voli senza soste all’aeroporto: segnalazione ricevuta dal Presidente del Comitato di Quartiere 

Rozzampia. Ci farà sapere per eventuali incontri \ colloqui con l’Assessore Michelusi 

sull’argomento.  



 

Consigliere Sig. Rizzato: viene letta la comunicazione del consigliere che, per motivi personali, 

ritiene opportuno essere sostituito. Il primo dei non eletti è il Sig. Smiderle Claudio che sarà 

contattato dal Presidente per far parte del direttivo.   

 

2) Commissione Viabilità e Sicurezza del 5 ottobre 2015 – relazione Prof. Grotto; 

 

a) ciclabile" di via Vanzetti: rivedere la posizione degli archetti per agevolare il percorso di chi 

percorre il tratto in bicicletta. Argomento affrontato anche nel corso dell'incontro pubblico del 16 

settembre u.s. (anello ciclabile con Via San Gaetano) ; 

 

b) Rotonda Via dei Quartieri Via Val Cismon: viene asfaltata la strada senza modificare nulla? 

 

c) Da precedente commissione: stalli sosta 30' in Piazza Martiri Libertà, compreso festivi: la 

prevista ordinanza quando sarà messa in atto? 

 

d) Nuova strada di collegamento Via Val Cismon > Via San Gaetano: la stessa è secondo progetto 

e in particolare con le realizzate ''rotondine''? 

 

Quando riceveremo il verbale lo stesso verrà messo in archivio dropbox e prese le eventuali 

successive azioni in merito.  

 

 

3) Coordinamento dei 7 Quartieri: relazione incontro del 23 settembre 

 

Qui di seguito i punti portati dai singoli Comitati e discussi:  

 
SANTO LAMPERTICO: 

‘’Eterno problema esalazioni puzzolenti e fastidiose provenienti dalla ditta Tintess’’ 

Si è deciso di dar corso ad una lettera dei 7Q riguardo l’argomento. Poi i 7Q la condivideranno per 

sottoporla alla Amministrazione;  

 

CONCA: 

“Quale filo conduttore per accomunare i nostri incontri nelle Assemblee pubbliche dei 7 Quartieri, 

in occasione della prossima “tornata”.’’ 

‘’Raccolta rifiuti: quando partiranno le campane del secco? Ci sono dei cambiamenti in corso da 

parte dell’Amministrazione sull’argomento?’’ 

I temi vengono discussi senza prendere decisioni definitive  
 

ROZZAMPIA: 

‘’Orari volo Aeroporto ed orari di silenzio’’ 

‘’Rifiuti e campane del secco’’ 

I temi non sono stati discussi in assenza del Comitato causa imprevisto  

 
SAN VINCENZO:  

‘’Sporcizia pubblica e privata’’ 

‘’Solidarietà con la Conca per il sagrato della vecchia Chiesa’’ 

‘’Sicurezza mancante e viabilità’’ 

I temi vengono discussi senza prendere decisioni definitive 

 
CAPPUCCINI: 

‘’Lavori pubblici, tempi di intervento e disagi ai cittadini’’ 

‘’Campi nomadi: sicurezza ai residenti. 



I temi vengono discussi senza prendere decisioni definitive 

 

CENTRO: 

‘’Uscita pericolosa da Parco Donatore verso Via delle Pastorelle’’ 

Il tema viene discusso senza prendere decisioni definitive 

 

4) Incontro pubblico del 16 settembre u.s: riflessioni e azioni a riguardo; 

 

Si conviene, dopo un dibattito interno di scrivere all’Amministrazione Comunale dando mandato al 

Presidente di procedere secondo quanto emerso nel corso di questa riunione.  

 

6) Varie ed eventuali; 

 

nulla da annotare 

 

Il Presidente alle ore 22:50 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il 9 

novembre 2015. 

 

Thiene, 12 ottobre 2015  

  

  Il Presidente del Direttivo               Il Segretario Verbalista  

    Gian Riccardo Rigoni         Elisa Lievore 

              

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

 


