
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 32 / Mandato III / Anno 2016  

 

Oggi, Lunedì 11 Luglio 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) Commissione Viabilità e Sicurezza del 04 luglio: relazione; 

3) Incontro dei 7Q del 7 luglio: relazione; 

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. Lievore Elisa 

4. Dalla Via Veronica 

5. Ballardin Mario  

6. Panozzo Lino  

7. Grotto Giuseppe 

8. Martini Germano 

9. Smiderle Claudio 

10. Rizzi Giovanni 

11. Menegozzo Florido 

12. Gamba Dario  

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Dal Zotto Diego (giustificato) 

2. Moserle Silvana (giustificata) 

3. Motterle Alberto (giustificato) 

 

 

Constata la presenza del numero legale, il Presidente Gian Riccardo Rigoni apre la seduta alla 

presenza di due residenti di via San Rocco. Come da statuto la prima mezz’ora è aperta al pubblico. 

Le loro abitazioni e cortili insistono in un contesto di presunto degrado e insicurezza. Inoltre 

evidenziano la problematica (abbandono rifiuti) dell’isola ecologica sempre di via San Rocco. Il 

Presidente Rigoni informa i due residenti che è possibile installare una telecamera su proprietà 

privata, come comunicatoci dall’Ufficio Ecologia, per monitorare i comportamenti non corretti 

sull’isola ecologica. Riguardo alla situazione di presunto degrado e non sicurezza il Presidente 

Rigoni si riserva qualsiasi azione solo dopo una discussione e decisione interna al Comitato sul da 

farsi. I due residenti ringraziano per l’accoglienza e si congedano.  La riunione prosegue decidendo 

di verificare la situazione presentata dai due residenti e di avvisare l’Amministrazione Comunale. Si 

passa quindi al primo punto dell'ordine del giorno: 

 

 

1. Relazione PS attività del periodo:  

 



Piano particolareggiato via delle Mimose e via Marconi: il PS evidenzia che sono 

stati affissi in città i due piani. Si conviene che il Prof. Grotto si informerà a riguardo. Il 

Consigliere Martini lamenta il fatto di come siamo costretti a recuperare le informazioni. 

Il Presidente conferma che siamo alla caccia di ciò che succede nel nostro quartiere.     

 

Piastra Vanzetti: il progetto sta proseguendo secondo delibera di Giunta Comunale no. 

56 di maggio 2016.   

 

E STATE IN CONCA: sul nostro sito è stata aggiunta una nuova sezione con gli eventi 

estivi nel nostro quartiere. Sagra, Torneo di Calcetto, concerti al Parco Chilesotti e la 

Corrinconca.   

 

Chiesa San Rocco: segnalata mezzo Cityweb la grave situazione della chiesetta con le 

foto delle porte. Questa è l’ennesima comunicazione che il nostro comitato trasmette 

all’Amministrazione Comunale sull’argomento.   

 

Altre segnalazioni mezzo City Web: Parco Chilesotti chiesto il ricondizionamento 

della rete (è stata poi messa una strana rete non trasparente!); Cortile della Biblioteca: 

chiesto il ricondizionamento per rendere l’area accogliente; Parcheggio Cornaggia: le 

strisce di parcheggio sono precarie. Chiesto il ricondizionamento ponendo il quesito se 

saranno bianche o blue (una parte) visto che è installata la colonnina del park a 

pagamento, come anticipatoci inizio anno; Parco Fiamme Gialle: la rete sulla roggia è 

ancora rotta: chiesto il ricondizionamento. 

 

Campane del secco: chiesto la mappatura nel nostro quartiere. Non è disponibile. Data 

lettura al Direttivo dello scritto dell’Ufficio Ecologia del 4 luglio. Il documento è agli 

atti archivio Dropbox.    

 

Tempio Crematorio: quanto previsto in sede di Consiglio di giugno non è stato fatto. 

Pochi giorni dopo la nostra riunione di giugno il Sig. Sindaco ha informato la 

cittadinanza, nel corso dell’Assemblea pubblica del quartiere Santo Lampertico, della 

fermata del progetto. Il comunicato stampa del Sig. Sindaco del 16 giugno è agli atti.  

 

Richiesta autorizzazione a trattare i tombini: viene data lettura della comunicazione 

dell’Assessore Sig. Zorzan del 24 giugno. Il Sig. L. S., coinvolto nell’argomento, è stato 

avvisato in merito. La documentazione è agli atti archivio Dropbox.  

 

Proroga Comitati: abbiamo ricevuto, agli atti, la comunicazione firmata dal Sig. 

Sindaco. La proroga è di un anno.  

 

Da archivio Dropbox: viene dato l’elenco delle varie attività e comunicazioni del 

periodo. Viene deciso di chiedere a che punto è l’assegnazione dei lavori della nuova 

ciclabile con cordolo dal sottopasso al parco Rossin, come sarà il tratto di ciclabile che 

attraversa il parco (tipo di materiale), e se verrà fatto qualcosa in via dei Lecci.  

 

2. Commissione Viabilità e Sicurezza del 04 luglio: relazione. 

 

il Prof. Grotto relaziona in merito all’incontro. Il nostro Comitato ha portato questi punti:   

 

Parco Fiamme Gialle: con la realizzazione della nuova lottizzazione presso Via 

Chilesotti, è previsto   un'espansione dell'attuale parco Fiamme Gialle e come saranno 

eventualmente collegate le due aree verdi di qua e di la della Roggia? E' prevista la 



protezione, e in che modo, della Roggia eliminando così in futuro i teli verdi? 

 

Area Monti: richiamando la nostra di dicembre 2015 chiediamo cosa prevede il progetto 

riguardo la viabilità dell'area (esempio collegamento con le vie già esistenti...). 

 

Via degli Orti: come da nostra del 14 maggio u.s. si chiede cortesemente di valutare la 

possibile modifica viaria in zona 30h. L'argomento era stato portato in sede 

di commissione anche a maggio dello scorso anno. 

 

Sono stati segnalati molti scarafaggi tra via San Domenico Savio e via Binotto. 

 

Per eventuali provvedimenti e azioni attendiamo il Verbale.  

 

3. Incontro dei 7Q del 7 luglio: relazione del PS 

 

Presenti 5Q (assenti Centro e Ca’ Pajella) 

 

Per la riunione sono stati trasmessi questi punti da parte del nostro Comitato: 

 

1- Passaggio consegne Presidente Pro-Tempore secondo semestre 2016 al Presidente Sig. Vezzaro 

secondo allegato; 

2- Contributo Amministrazione Comunale; 

3- Rinnovo annuale canone sito internet: 42€ /7 = 6€ cad. Comitato;  

4- Rapporti e comunicazioni Amministrazione Comunale con i Comitati di Quartiere; 

5- Varie ed eventuali.  

 

Punto A: il PS Pro-Tempore in carica fino al 30 giugno, Gian Riccardo Rigoni, ha consegnato al 

nuovo PS Pro-Tempore (Cappuccini Sig. Gaetano Vezzaro) le chiavi della sede. Il semestre di carica 

dei PS Pro-Tempore si chiuderà, secondo documento in nostre mani, con il primo semestre 2017; si 

è convenuto all’unanimità che la cronologia si ripeterà secondo lo stesso documento condiviso dai 7 

a suo tempo, ripartendo dal PS Rozzampia.  

 

Punto B: tutti i documenti sono stati presentati all’Amministrazione Comunale e all’incasso da parte 

del PS Conca saranno equamente divisi i 700€ del contributo. 

 

Punto C: il costo, già sostenuto, del canone annuale del sito internet, rinnovo, è di 42,29€. Copia 

della fattura verrà trasmessa ad ogni Comitato via e-mail. L’importo è da dividersi fra i 7Q.  I 4 

Comitati presenti, Rozzampia, Cappuccini, Santo Lampertico e San Vincenzo consegnano 6,00€ 

ognuno al PS Conca. 

 

Punto D: il PS Conca ricorda lo ‘’sgarro’’ istituzionale subito a maggio in occasione della partenza 

del secco in campana (ndr) e locandina della biciclettata senza i comitati ……: ‘’Piccoli esempi che 

amareggiano, alle volte basterebbe poco’’.    

 

Punto E: si è aperto quindi un dibattito su vari argomenti fra i presenti e non è stato comunque 

deliberato nulla, fatta eccezione di: 

campagna elettorale delle prossime amministrative comunali> si sono gettate le basi per organizzare 

un qualcosa di  pubblico insieme (7Q) invitando i\le candidati\e sindaco. Ne parleremo nel prossimo 

incontro: luogo, moderatore\moderatrice, modalità….   



 

E’ stato deciso che il prossimo coordinamento 7Q sarà mercoledì 12 ottobre.    

   

 

4. Varie ed eventuali; 

 

Si decide, su proposta del Consigliere Sig. Gamba, di chiedere all’Amministrazione uno status della 

task force riguardo la mappatura degli alberi (malati) in seguito alla caduta di una pianta davanti 

alla Canonica. Non tutti erano d’accordo. Si è andati alla votazione e con 9 SI, 1 astenuto e 2 

contrari (Rizzi e Cellere) si è deliberato a procedere.  Non ci sono altre varie ed eventuali da 

verbalizzare.   

 

Il Presidente alle ore 22:20 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per lunedì 12 

settembre. Prima della riunione di settembre faremo comunque una serata pizza e seguiranno 

informazioni in merito.  

 

Thiene, 11 luglio 2016  

  

 Il Presidente del Direttivo  per Il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni  Giovanni Rizzi  

 

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


