
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 30 / Mandato III / Anno 2016 

 

Oggi, Lunedì 02 Maggio 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)                                      

2) Assemblea del 7 Aprile u.s., considerazioni ed eventuale mostra presso la biblioteca        

                                                     

3)    Verbale'' Commissione Viabilità e Sicurezza del 07 marzo: considerazioni e riflessioni 

sull'accaduto; 

4)              C           V  b                      09               ’         

coordinamento dei 7Q del 25 maggio; 

5) Rilevazione dei valori delle onde elettromagnetiche nel nostro quartiere: relazione del 

Consigliere Sig. Martini; 

6) Varie ed eventuali. 

 

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

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Dal Zotto Diego 

3. Dalla Via Veronica 

4. Grotto Giuseppe 

5. Martini Germano 

6. Menegozzo Florido 

7. Motterle Alberto 

8. Panozzo Lino 

9. Rizzi Giovanni 

10. Smiderle Claudio  

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Cellere Roberto (giustificato)  

2. Gamba Dario (giustificato) 

3. Lievore Elisa (giustificata) 

4. Moserle Silvana  (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. Piano Triennale delle opere: il PS evidenzia che il Piano Triennale delle opere presenta 

modifiche di importi; le opere previste per la zona della Conca risultano confermate.  

 

b. Sostituzione consigliere Tribbia dmissionario: il PS riferisce che il primo dei non 

eletti S. G. ha rifiutato; ora contatterà il successivo signor P.S.  



 

c. Via S Tommaso: è stato trasmesso al residente l’estratto del verbale della seduta della 

commissione viabilità in data 29 aprile. Si ritiene concluso il compito del Comitato di 

Quartiere.  

 

d. Accesso area “Decathlon”: deve essere riorganizzata la viabilità; sono stati messi dei 

segnali per evidenziare l’entrata e l’uscita.  

 

e. Via della Roggia: L’amministratore del condominio dovrà rivolgersi all’ufficio tecnico 

comunale per ottenere il passo carraio in grado di risolvere i problemi segnalati. 

 

f. Viale dello Sport: si discute dei nuovi stalli di sosta e si chiederà alla commissione 

viabilità e sicurezza di rivedere gli stalli, spostandoli da paralleli al senso di marcia in 

inclinati rispetto al senso di marcia. 

 

g. pulizia della città: gli operatori socialmente utili operano solo in zona centro, toccando 

la Conca solo nel confine nord. Si incarica il PS di chiedere un allargamento del loro 

raggio di azione.  

 

h. zanzare: il 9 maggio saranno distribuiti gratuitamente i prodotti. L’amministrazione non 

ha risposto alla sollecitazione per quanto riguarda la disinfestazione della parte pubblica.  

 

i. Comunicazione istituto musicale: il Ps riferisce che l’istituto musicale ha inviato una 

comunicazione chiedendo pubblicità della prima rassegna musicale che prenderà il via 

dal prossimo 17 aprile. Non si ritiene opportuno aderire alla convenzione proposta in 

quanto non rilevante per l’attività del quartiere..  

 

j. Pista ciclabile S. Giovanni Bosco: Il PS illustra la comunicazione sui lavori che 

saranno fatti giunta dall’amministrazione. I lavori di 2rattoppo” fatti nella via risultano 

essere un disastro. 

 

k. Banca S. Giorgio: metta gratuitamente a disposizione delle stampanti. Non interessano 

al comitato.  

 

2. Assemblea del 7 Aprile u.s., considerazioni ed eventuale mostra presso la biblioteca con il 

materiale raccolto grazie alla scuola P. Scalcerle. 

Il VP relaziona sullo stato della’arte, Grazie alla collaborazione con l’assessore Strinati la mostra si 

farà: si definiscono gli accordi operativi. 

Per quanto riguarda l’assemblea pubblica del 7 aprile si registrano interventi che fanno emergere i 

seguenti punti di attenzione: 

a) intervento del comandante dei Carabinieri interessante ma troppo lungo, non ha 

rispettato i tempi, per cui è mancata la possibilità ai cittadini di fare domande; 

b) si è notato una certa rigidità da parte dell’Amministrazione nel voler “capire” le richieste 

fatte; l’attenzione dell’amministrazione si è centrata solo su quanto essa stessa ha fatto.  

c) si chiede al PS di redigere due comunicazioni, riproponendo la disponibilità ad 

informare i cittadini sul corretto uso delle isole ecologiche e chiedendo lo stato dll’arte 

nella lotta alle zanzare 

 

3.    Verbale'' Commissione Viabilità e Sicurezza del 07 marzo: considerazioni e riflessioni 

sull'accaduto;. 

Il Presidente legge la bozza della lettera da presentare il 9 maggio alla commissione viabilità e 

sicurezza e da far mettere a verbale. IL testo completo è reperibile disponibile in archivio: 



 

4.              C           V  b                      09               ’           ordinamento 

dei 7Q del 25 maggio 

Emergono le seguenti osservazioni: 

a) il PS pone in rilievo il problema che in commissione non arrivano proposte 

dall’Amministrazione  

b) strisce orizzontali mancanti: segnalare le vie; 

c) parcheggio scambiatore in fase di costruzione:non emergono rilievi 

 

5. Rilevazione dei valori delle onde elettromagnetiche nel nostro quartiere: relazione del 

Consigliere Sig. Martini 

La verifica è stata fatta il venerdì 23 aprile 2016 da Germano Martini (Consigliere) assieme al vice 

Isp. Giuliano Munaretto del Comando di Polizia Locale N.E. di Thiene. Inizio della verifica nei vari 

siti alle ore 09.20, termine del controllo ore 11.12 ( letture non ufficializzate)  

Cielo sereno leggermente velato, strumento usato per la verifica (di proprietà del Comune di 

Thiene) e in dotazione del comando di Polizia Locale, si evidenzia che le letture variano con 

strumento ad altezza fianco o a braccio alzato.  

Luoghi di postazione per la verifica:  

Cortile condominio al civico n.74 di via s. Rocco  

 cortile  mhz. 1,78  

 lato via valsugana vicino entrata rist. Cinese  “ 1,25  

 lato opposto su marciapiede  “ 0,90  

 gruppo trasformatore alla base antenna  “ 1,00  

Viale del Lavoro civico 32/a (fer. Illesi)  

 cortile  “ 0,73  

 cortile negozio Cinese  “ 1,25  

Cà Bregane  

 via dei Trifogli civico 1-3c  “ 0,60  

 lato opposto della strada 50 mt più avanti  “ low  

Via Gombe  

 piazzale entrata spaccio Ventura ( abbigliamento)  “ 2,10 

Via dell’Eva  

 parcheggio cortile Comboniani  “ 0,60  

 adiacenze cancello uscita  “ 0,87  

Parco Chilesotti e Nordera  

 entrata parco Chilesotti  “ 0,32  

 uscita parco  “ 0,48  

 parco Nordera centrale  “ 0,65  

 vicino Ipsia  “ 0,70  

 parco Nordera zona bassa  “ 0,85  

Parcheggio cortile Parrocchia M. Ausiliatrice  

 -cortile vicino bar  “ 0,58  

 angolo dx chiesa  “ 0,45  

 angolo vicino muro calcetto a 5  “ 0,43  

Prova: con cellulare inviato una chiamata , lo strumento leggeva 1.50  

cortile CFP via dei Quartieri  

 cortile centrale  “ 0,40  

 cortile vicino wc  “ 0,43  

 vicino ingresso cancello scuola materna  “ 0,38  

 entrata parco Baden Powel  “ 0,32  

Scuola media Ferrarin di via s. Gaetano  



 cortile angolo est  “ 1,00  

 angolo campo pallavolo  “ 0,55  

 fine campo pallavolo  “ 0,90  

 cortile interno  “ 0,95  

Stazione autobus via bosco dei preti  

 cortile  “ 0,45  

via Ferrara  

 civico n.51  “ 1,36  

 angolo via Milano  “ 1,10  

 fine via  “ 1,50  

via val Cismon  

 condominio civico n. 103  “ 1,80  

 carrozzeria Dall’Igna  “ 1,80  

 dopo carrozzeria lato dx  “ 1,90  

 al civico n. 93  “ 2,30  

via delle Betulle  

 pista pedonale/ ciclabile  “ 1,40  

 marciapiede condomini  “ 1,50  

 in mezzo alle case  “ 1,60  

 ultimo condominio lato sx verso ripetitore  “ 1,90  

 marciapiede ultimo condominio lato via dello sport  “ 0,45  

via delle Foibe   

 a metà strada (colombara)  “ 1,30  

 fine strada alla rotonda  “ 1,35  

 incrocio con via dello sport  “ 1,20  

via da Giussano  

 angolo via cà boldrina  “ 0,95  

 verso la rotonda direzione Sarcedo  “ 1,20  

  

Conclusioni: anche in questa rilevazione si denota un leggero aumento dei valori se comparata con 

la verifica 2015 . 

Il Presidente relaziona richiamando il contenuto della comunicazione e-mail dell’11 maggio stesso 

trasmessa ai consiglieri. Si attende dall’A.C. la proroga temporale del nostro mandato e la deroga 

sul numero minimo dei componenti di un Comitato. 

 

6. Varie ed eventuali; 

Il PS interviene sul problema delle “Passeggiate della sicurezza”  

 

Il Presidente alle ore 22:40 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per lunedì 6 

giugno. 

 

Thiene, 27 maggio 2016  

  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni  Giovanni Rizzi 

 

Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme. 


