
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 33 / Mandato III / Anno 2016  

 

Oggi, Lunedì 12 Settembre 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 05 settembre: relazione; 

3) Cittadinanza attiva: presentazione di una iniziativa. Discussione sull’evento ed eventuale 

pubblicità; 

4) Valutazione cambio giorno in futuro per i nostri incontri: da lunedì a martedì; 

5) Varie ed eventuali.  

 

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

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Lievore Elisa 

3. Dalla Via Veronica 

4. Ballardin Mario  

5. Panozzo Lino  

6. Smiderle Claudio 

7. Rizzi Giovanni 

8. Motterle Alberto 

9. Gamba Dario  

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Dal Zotto Diego (giustificato) 

2. Moserle Silvana (giustificata) 

3. Martini Germano (giustificato) 

4. Menegozzo Florido (giustificato) 

5. Cellere Roberto (giustificato) 

6. Grotto Giuseppe (giustificato) 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Gian Riccardo Rigoni apre la seduta che si 

apre con il primo punto dell'ordine del giorno: 

 

1. Relazione PS attività del periodo:  

 

Incontro di luglio durante la mezz’ora aperta al pubblico con la presenza di residenti 

di via San Rocco: i residenti hanno confermato che la situazione è risolta con esecuzione 

dell’intervento.   

 

Sert: sentito il Sig. Sindaco il PS informa che la decisione riguardo lo spostamento è in 

stand-by.  

 

Via delle Mimose: un’area verde è stata recintata secondo progetto ‘’insediamento 

commerciale in Via Val Cismon’’. Non si tratta di un’area sgambettamento cani. In autunno 



ci sarà la piantumazione.  

 

Punti aperti con L’Amministrazione Comunale: incontro del PS con l’Assessore 

Zorzan del giorno 31 agosto: il PS elenca vari punti aperti. Il report dettagliato 

dell’incontro è in archivio Dropbox.  

 

2. Commissione Viabilità e Sicurezza del 05 settembre: relazione. 

 

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

 

Parcheggio Scambiatore Via Val Cismon: per l’inizio del nuovo anno scolastico è 

confermata la disponibilità per l’uso de parcheggio scambiatore e con quali 

regolamentazioni? Si ritiene opportuno di coinvolgere le scuole al fine di incentivare l’uso 

dello stesso? 

 

Via San Gaetano: come ogni anno si ritiene necessario presidiare e tenere controllata 

(Polizia Locale) la ciclabile vicino la scuola. 

Sarà nostra cura informare e coinvolgere il nuovo Dirigente con la richiesta, come fatto in 

passato, di comunicare ai genitori di utilizzare il parcheggio per lasciare i ragazzi e non 

fermarsi sulla ‘’ciclabile’’;  

 

Abbiamo ricevuto la richiesta, che trasmettiamo per la valutazione, per il posizionamento di 

uno specchio in via dei Quartieri altezza via dei Gerani.  

Le autovetture in uscita da via dei Gerani non vedono eventuali discese, da nord verso sud, 

di biciclette sul marciapiede. 

L’utilizzo (illecito) del marciapiede da parte dei ciclisti è per poi collegarsi più sotto con la 

ciclabile;  

 

Hotel La Torre: facendo seguito all'ordinanza sindacale dell’Amministrazione Comunale 

del 04 luglio u.s. e alla luce delle recenti notizie lette sugli organi di informazione, quale è 

l’attuale situazione? 

 

Per eventuali provvedimenti e azioni attendiamo il Verbale.  

 

3. Cittadinanza attiva 

 

L’evento oggetto di discussione è una serata organizzata dai giovani dell’associazione Fuori Onda: 

‘’Italia al bivio’’. La serata è organizzata per il 30 settembre al Fonato e riguarda il prossimo 

referendum. Viene deciso di dare pubblicità e divulgazione all’evento. 

 

4. Cambio giorno in futuro per i nostri incontri 

 

Viene deliberato all’unanimità il cambio giorno da lunedì a martedì, secondo del mese, fatto salvo 

diverse comunicazioni e decisioni. 

 

5. Varie ed eventuali; 

 

Si decide di portare alla prossima Commissione Viabilità e Sicurezza di novembre due proposte dei 

Consiglieri Sig.ra Lievore e Sig. Ballardin: divieto di fermata auto in via Vanzetti e richiesta zona 

30 km/h in via dei Tigli e Via Milano. Questi due punti sono legati alla situazione di traffico attorno 

al polo scolastico.  

Il Consigliere Gamba suggerisce l’idea di far mettere un bollino con la data di quando vengono 



lavati ed igienizzati i bidoni dell’umido. Non ci sono altre varie ed eventuali da verbalizzare.  

 

Il Presidente alle ore 22:00 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per martedì 11 

ottobre.  

 

Thiene, 12 settembre 2016  

  

 Il Presidente del Direttivo  per Il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni  Giovanni Rizzi  

 

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


