
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 25 / Mandato III / Anno 2015 

 

Oggi, Lunedì 14 Dicembre 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) Relazione Consigliere Sig. Martini: convegno WE NET del 13 novembre u.s.; 

3) Varie ed eventuali.  

 

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. Moserle Silvana 

8. Grotto Giuseppe 

9. Smiderle Claudio  

10. Dal Zotto Diego 

11. Panozzo Lino  

12. Dalla Via Veronica 

 

Assenti alla riunione: 

 

1 Gamba Dario (giustificato)  

2 Elisa Lievore (giustificata) 

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; 

 

da Archivio dropbox: trasmesso lo scritto all’Amministrazione Comunale per l’illuminazione 

dell’entrata biblioteca e vialetto \ marciapiede  destro a salire verso il centro; è stata tagliata la siepe 

sporgente in via dei quartieri e si è richiesto la possibilità di mettere una telecamera sull’isola 

ecologica di via San Giovanni Bosco. Viene data lettura della comunicazione al Sig. Sindaco del 

giorno 09 dicembre riguardo la lottizzazione Cesco in Via Val Cismon. 

In Via S. Agnese c’è il cedimento della strada e del muretto di un residente. L’Amministrazione 

Comunale prenderà contatto con il residente secondo scritto in nostre mani.   

Viene relazionata la lettera della Soprintendenza riguardo il parere negativo della stessa per la 

modifica viaria in via San Gaetano davanti alla Chiesetta San Girolamo\San Gaetano. 

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

Presidente di procedere secondo quanto emerso nel corso del dibattito stesso.   

 

2)  Relazione Consigliere Sig. Martini: convegno WE NET del 13 novembre u.s 



 

Il Consigliere relaziona e il testo del suo intervento è agli atti in archivio. 

 

3) Varie ed eventuali; 

 

da annotare la richiesta del Consigliere Grotto di richiedere informazioni riguardo l’intervento 

nell’area Monti (discorso di immissione viaria) e la segnalazione del Consigliere Rizzi riguardo il 

caos della segnaletica (pedonale, ciclabile…) attorno il  polo scolastico. Necessita intervenire.  

 

Il Presidente alle ore 22:50, dopo lo scambio degli auguri e una bicchierata, dichiara chiusa la 

seduta, il prossimo incontro è fissato per il 18 gennaio 2016. 

 

Thiene, 14 dicembre 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 

 


