COMITATO DI QUARTIERE CONCA
THIENE
Oggetto: Verbale n. 26 / Mandato III / Anno 2016
Oggi, Lunedì 18 Gennaio 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 dell'11 Gennaio 2016 - relazione;
3- Coordinamento dei 7 Quartieri: incontro del 13 Gennaio 2016;
4- Pianificazione Assemblea con l'Amministrazione Comunale;
5- 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. Giovanni Rizzi dalle ore 21,00
5. Menegozzo Florido
6. Tribbia Jasmin
7. Moserle Silvana
8. Grotto Giuseppe
9. Dal Zotto Diego
10. Panozzo Lino
11. Smiderle Claudio
12. Dalla Vecchia Veronica
Assenti alla riunione:
13. Martini Germano (giustificato)
14. Gamba Dario (giustificato)
15. Cellere Roberto (giustificato)
16. Dal Zotto Diego (giustificato)
Constata la presenza del numero legale, il Presidente Gian Riccardo Rigoni apre la seduta,
cambiando la cronologia dell’O.D.G. con il punto due. Questo per dar modo al Vice Presidente,
impegnato per mezz’oretta con il C.P. per affrontare un argomento che poi sarà discusso all’interno
del nostro direttivo, di tornare e condividere la relazione del periodo. I punti vengono verbalizzati in
ordine O.D.G.
1) Relazione PS attività del periodo;
2) Commissione Viabilità e Sicurezza dell’11 gennaio 2016 – relazione Prof. Grotto;
Il nostro rappresentante ci informa che l’Ass. Samperi ha comunicato ai presenti dell’aumento delle
pattuglie (due) fino alle 24,00 giorni feriali e fino alle ore 03,00 sabato e domenica.
Il Prof. Grotto ci informa che, a margine dell’ODG da noi proposto, ha segnalato la sporcizia del
sottopasso verso il centro commerciale Carrefour.

a- viale dello Sport: dall'incrocio via Val Cismon verso sud si chiede di valutare, essendo la strada
molto larga, la realizzazione di stalli di parcheggio per disciplinare la sosta delle autovetture.
[Il punto deve essere riaggiornato in quanto gli stalli richiesti non sono lato destro, bensì lato
sinistro. Si attende il Verbale per le osservazioni]

b- via dei Quartieri: > la recente asfaltatura risulta non essere perfetta presentando delle irregolarità.
> il dosso uscita dal Parco Mons. Rossin di collegamento con la ciclabile è molto dolce; è
definitivo? > come richiesto in sede di precedente Commissione si ripropone di segnalare
(orizzontalmente e verticalmente) il divieto di sosta e fermata davanti la farmacia.
[Le irregolarità dell’asfalto sono confermate e l’Amministrazione sta facendo delle azioni nei
confronti di chi ha eseguito i lavori. Il rialzato è dolce per un discorso di livelli con le proprietà
private. Per la segnaletica davanti alla farmacia attendiamo il verbale]
c- via San Rocco: il marciapiede a partire dal civico 42 a scendere verso sud necessita di una
manutenzione di livellamento in più tratti.
d- via Val Cismon: il passaggio pedonale subito dopo la rotonda intersezione con via dei Quartieri,
verso Zugliano, è poco illuminato e non ben segnalato. Si richiede una verifica. Sull'argomento
'rotonda' siamo sempre in attesa dell'incontro sul posto.
e- ia delle obinie su segnalazione dei residenti gli automezzi percorrono il tratto dall'entrata in
Thiene a forte velocità. Si richiede di valutare la posa di alcuni segnali. Un residente ha proposto la
posa di un dissuasore. Inoltre, uscendo dallo stop su via dello Sport lo specchio non permette di
vedere bene l'arrivo degli automezzi: da verificare l'orientamento / posizione.
f- Scuola Scalcerle: come già in corso in altre scuole, si chiede di disciplinare la fermata dei veicoli
in prossimità dell’ingresso scuola considerato il caos che si crea durante gli orari di entrata e uscita
alunni.
La 'poco costosa' proposta fatta dall’Ag. Sc. Zattra, ne abbiamo discusso, tro a il nostro consenso
disporre una segnaletica ‘’di ieto di fermata’’ integrata con la dicitura ‘’fuori dagli appositi spazi’’.
3- Coordinamento dei 7 Quartieri: incontro del 13 Gennaio 2016;
Il presidente riferisce sugli argomenti discussi
Comitato Conca (presenti PS e Vice)
-1 lettera Tintess condivisa e approvata dai 7Q: quale lo 'status'?
-2 attività comune fra i 7Q con il supporto dell'amministrazione: abbiamo pensato ad una festa della
bicicletta.
Centro (presenti PS e Vice) Ripropone il palio dei quartieri per la fine del mese di settembre.
Santo Lampertico (presente PS) Ribadisce la precaria e difficile situazione del quartiere per la
situazione Tintess. La situazione deve rimanere viva per non essere dimenticata.
Il PS Ca' Pajella evidenzia la forza dei social network per dare visibilità a tante persone di certe
situazioni
San Vincenzo (presenti PS e Vice)
La Presidente ci relaziona riguardo l'Assemblea pubblica che si terrà martedì 19 gennai.
Cappuccini (presenti PS e Vice)
L'assemblea pubblica è martedì 26 gennaio.
4- Pianificazione Assemblea con l'Amministrazione Comunale;
Le date proposte all’amministrazione sono il 31 marzo, il 14 aprile o il 7 aprile. Tema di fondo:
“Luci ed ombre del nostro quartiere”, con interventi dei vari assessori “temporizzati”. Riflessione
introduttiva proposta: “Una città a misura di bambino”, con interviste a bambini. Si decide di sentire

una maestra delle scuole “Scalcerle” per suggerimento su come condurre l’iniziativa
5- Varie ed eventuali
Il Presidente alle ore 23,05 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il giorno 08
febbraio 2016.
Thiene, 18 gennaio 2016
Il Presidente del Direttivo
Gian Riccardo Rigoni
Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme, il

per il Segretario Verbalista
Giovanni Rizzi

