
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 27 / Mandato III / Anno 2016 

 

Oggi, Lunedì 8 febbraio 2016, 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) Art.12 dello Statuto: approvazione del “bilancio/rendiconto” del Comitato anno 2015; 

3) Assemblea con l'Amministrazione Comunale - pianificazione e avanzamento;  

4) Varie ed eventuali.  

 

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

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Cellere Roberto  

3. Dal Zotto Diego 

4. Dario Gamba 

5. Giovanni Rizzi 

6. Grotto Giuseppe 

7. Lievore Elisa  

8. Martini Germano 

9. Menegozzo Florido 

10. Moserle Silvana 

11. Motterle Alberto  

12. Panozzo Lino  

13. Smiderle Claudio 

 

Assenti alla riunione: 

 

14. Dalla Via Veronica (giustificata)  

15. 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; 

a. Pulizia città: chiesto all’assessore Zorzan se la ripresa dell'attività di pulizia con gli 

operatori ''socialmente utili'' si estenderà anche in periferia oppure solo in centro e 

comprenderà anche strade e marciapiedi? L’assessore risponde che la ripresa della attività 

svolta dai lavoratori socialmente utili è ripartita. Si tratta di 4 operatori che hanno già 

migliorato alcune situazioni. Si stanno facendo le ultime verifiche per poterli eventualmente 

dotare di apposita bicicletta per aumentare il raggio d'azione. 

b. Tintess: il presidente riferisce della lettera da parte dell’assessore Zorzan. 

c. Isola ecologica via S. Giovanni Bosco: il presidente riferisce che l’assessorato all’ecologia 

aveva già nel passato installato, presso AVS, la telecamera mobile ma purtroppo, causa 

distanza, non si riesce a registrare in modo da identificare i colpevoli. Riferisce inoltre la 

proposta dello stesso ufficio di installare telecamere nelle abitazioni di cittadini disponibili. 

d. Illuminazione ingresso biblioteca: manca la risposta alla mail inviata all’amministrazione.  

e. Parco Nordera: la richiesta alla commissione Sicurezza e Viabilità del 6 luglio di 

''stabilizzare'' il percorso realizzato (sassi) dopo il Parco Chilesotti verso il centro disagevole 



per anziani, carrozzine e biciclette risulta evasa il 26 gennaio Secondo il consigliere Panozzo 

il problema non è risolto ma solo mitigato.  

f. presenza (presunta) di amianto in via degli Orti: il preidente legge la nota inviata 

dall’amministrazione alla ditta proprietaria dello stabile. 

g. trattamento di tombini in funzione antizanzare: Nessuna risposta alla comunicazione di 

un residente del 05 agosto 2015; senza risposta anche la richiesta di valutare la proposta di 

affidare ai cittadini disponibili di occuparsi della disinfestazione di tombini con le sostanze 

ritenute opportune e fornite dall’amministrazione; sembra a tutti i consiglieri necessario 

attuare forme efficaci di disinfestazione per la prossima estate, vista anche il problema 

emergente di possibili contagi con il virus zika. 

h. palio dei quartieri: risultano avere accettato la proposta i soli comitati dei quartieri Conca e 

San Sebastiano 

i. Verbale commissione viabilità e sicurezza (bozza): viene letto nei punti riguardanti il 

quartiere dal presidente; osservazioni su: 

 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; l'Assessore Zorzan spiega che di li passerà 

la pista ciclabile di collegamento ed è quindi difficile prevedere attualmente stalli 

di sosta. 

 via 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. più consiglieri 

propongono che venga chiesto all’amministrazione di valutare la possibilità di 

permettere il traffico in via delle Robinie ai sli residenti 

 l’agente Zattra informa la Commissione che molti colleghi della Polizia Locale, 
che effettuano servizio di viabilità all'intersezione Rasa- Corradini-Vanzetti 

durante il periodo scolastico, sono preoccupati per la pericolosità 

dell'intersezione stessa, sia per i pedoni che  per i veicoli, a causa del traffico 

congestionato nelle fasce orarie di entrata uscita scuole; seguono le proposte 

(come, il ripristino del senso unico con direzione Nord - Sud nel tratto di via 

Corradini compreso tra via Vanzetti e via Dei Quartieri o valutare l'inversione del 

senso di marcia di via Vanzetti o anche rispolverare l'idea della realizzazione di 

una rotatoria all'incrocio sfruttando in parte lo spazio del parcheggio Cornaggia) 

Unanimemente i consiglieri ritengono inattuabili e penalizzanti per il quartiere 

tutte e tre le proposte; si propone invece di testare la soluzione di inversione del 

senso di marcia in via Corradini creando un anello con via Kennedy e via 

Pedrazza, come proposto dalla polizia locale un paio di anni fa e mai 

sperimentato per l’opposizione del comitato Centro; l’argomento verrà affrontato 

con maggior tempo nel prossimo consiglio direttivo. 

j. incremento dell’uso della bicicletta: l’assessore Michelusi risponde che con l'ass. Zorzan 

sta studiando una forma premiante per chi si sposta a piedi o utilizza la bicicletta, anche in 

collaborazione con Corti Urbane; sono bene accette le idde che possano provenire dal 

comitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. approvazione del “bilancio/rendiconto” del Comitato anno 2015; 

Il presidente legge il bilancio di seguito riportato che viene approvato all’unanimità. 

Foglio CASSA COMITATO DI QUARTIERE CONCA 2015 

DATA DESCRIZIONE 
IMPORTO 

entrata 

IMPORTO 

uscita 
SALDO 

01/01/15 SALDO INIZIALE     26,88 

01/01/15 RIPORTO SALDO ESERCIZIO PRECEDENTE 26,88     

06/03/15 
Fotocopie per assemblea con i residenti (avvisi e 

porta\porta) 
  -39,00   

01/04/15 
Contributo Social Day (riferimento delibera Consiglio 

Direttivo verbale 18 e 19\2015) 
  -50,00   

22/04/15 
Spese per sito (36,19€ meno quota 5€ x 6 altri 

Quartieri)  
  -6,19   

04/09/15 Fotocopie porta\ porta per incontro del 16/09/2015    -41,00   

01/10/15 Contributo Comunale per anno 2014 100,00     

  
Saldo al 31/12/2015 (negativo con anticipo cassa da 

parte del Presidente) 
126,88  - 136,19  -9,31  

 Il tesoriere Jasmin Tribbia 

 

3. Assemblea con l'Amministrazione Comunale - pianificazione e avanzamento 

Il presidente informa il consiglio che la data concordata con l’Amministrazione è giovedì 7 aprile. 

Su proposta del presidente viene accettata l’idea di iniziare l’assemblea con un video sul tema “città 

a portata di bambino”. Il consigliere Rizzi contatterà un’insegnante di scuola elementare per la 

realizzazione.  

Il presidente propone il tema portante in “luci, penombre ed ombre”; l’idea trova il consenso dei 

consiglieri.  

Inoltre propone di coinvolgere tutti gli assessori con tematiche che possano riferirsi ai loro 

assessorati; il consigliere Grotto ritiene che comunque la responsabilità delle decisioni è del 

Sindaco e che quindi sarà il sindaco a coinvolgere i vari assessori. 

Segue ampia discussione per individuare i 5 o 6 temi da presentare all’assemblea; il presidente 

chiede di fargli giungere eventuali idee entro fine mese e comunque in tempo utile per la prossima 

riunione del comitato; le proposte di temi emerse sono le seguenti: 

a. Parco Nordera e proposta assessore Strinati di E_Sate in Conca 

b. Piazza della cultura – Palazzo Cornaggia 

c. Parco Sud 

d. Accesso al polo scolastico – via S Gaetano 

e. Raccolta differenziata nelle scuole 

f. Vigile di quartiere e come incrementare la sicurezza 

Il consigliere Panozzo propone che sia ufficializzato il riconoscimento al residente del quartiere che 

quotidianamente si occupa a titolo gratuito della pulizia del parco Chilesotti. 

Il consigliere Martini propone che in ogni caso in assemblea venga raccontato ciò che il comitato ha 

fatto, ed ha ottenuto o non ottenuto. 

Il consigliere Grotto propone di evidenziare cosa l’Amministrazione ha fatto su proposte del 

comitato e cosa ha intenzione di fare 

 

4. Varie ed eventuali; 

a. il presidente illustra la richiesta di maggior sicurezza avanzata da un cittadino vittima di furti 

b. il consigliere Martini affronta il problema della ciclabile cancellata in via S Gaetano, 

evidenziando che un “cancellazione” è comunque un ammissione di aver sbagliato; segue 

discussione; 

c. il consigliere Rizzi illustra la situazione del carnevale thienese, mal gestito dalla Pro Loco, 

che ha lasciato senza alcun riconoscimento, né morale né materiale, l’impegno a titolo 



gratuito di circa 280 cittadini thienesi ”carristi” da parte della Città di Thiene. 

 

Il Presidente alle ore 22:50 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per il 14 marzo 

2016. 

 

Thiene, 9 febbraio 2016  

  

 Il Presidente del Direttivo  per il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni  Giovanni Rizzi 

 

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


