
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 34 / Mandato III / Anno 2016  

 

Oggi, Martedì 11 Ottobre 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) Incontro del 19 Ottobre Coordinamento dei 7 Quartieri: punti da portare; 

3) Prossime elezioni amministrative: quali i punti prioritari per il nostro quartiere da 

presentare ai futuri candidati sindaco? 

4) Varie ed eventuali.  

 

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

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Lievore Elisa 

3. Ballardin Mario  

4. Panozzo Lino  

5. Smiderle Claudio 

6. Rizzi Giovanni (dalle ore 22,00) 

7. Motterle Alberto 

8. Gamba Dario  

9. Moserle Silvana 

10. Grotto Giuseppe 

11. Martini Germano 

12. Cellere Roberto 

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Dal Zotto Diego (giustificato) 

2. Menegozzo Florido (giustificato) 

3. Dalla Via Veronica (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:  

 

Bidoni dell’umido: sentito l’Assessore Zorzan riguardo la tracciabilità (data) della pulizia e 

igienizzazione degli stessi con una etichetta, non è fattibile perché l’adesivo non si 

attaccherebbe. La idea è buona e bisognerebbe trovare un altro modo per tracciare la data 

della pulizia. Riguardo la già richiesta mappatura del secco nel nostro quartiere la mappa 

non è ancora definitiva. Raccolta differenziata: ci poniamo degli interrogativi. Quali sono gli 

attuali valori e precentuali? I cittadini sono virtuosi e come sta andando la raccolta del secco 

con le nuove campane che spesso notiamo vuote? 

 

Sert: sentito ancora il Sig. Sindaco in merito allo spostamento, il PS informa che la 

decisione è ancora in stand-by.   



 

Via San Gaetano: è stata trasmessa alla Scuola Media Ferrarin la comunicazione affinché la 

scuola avvisi i genitori di non fermarsi in via San Gaetano per lasciare i ragazzi e di 

utilizzare il parcheggio adiacente. 

 

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, oggetto della relazione, è in archivio Dropbox.   

 

2. Incontro del 19 Ottobre Coordinamento dei 7 Quartieri: punti da portare; 

 

Si dialoga riguardo il progetto della serata organizzata dai 7 Quartieri con invito ai candidati 

Sindaco alle prossime elezioni comunali. Si conviene che l’evento, se andrà in porto, dovrà 

differenziarsi dagli altri e avere una connotazione a ‘misura’ di quartiere.   

 

3. Prossime elezioni amministrative: quali i punti prioritari per il nostro quartiere da presentare ai 

futuri candidati sindaco? 

 

Si discute; ci sono varie posizioni e sull’argomento non viene per il momento deliberato nulla. 

 

4. Varie ed eventuali; 

 

Si decide di portare alla prossima Commissione Viabilità e Sicurezza di novembre un punto 

presentato dal Consigliere Sig. Cellere: in Via Val Cismon nella nuova rotonda chi si immette da 

sud non viene ben visto da chi arriva da Zugliano. Il Consigliere Panozzo sottolinea il problema del 

passaggio, molto stretto, in via Rasa dove c’è la strettoia. Pedoni e veicoli percorrono insieme e 

molto vicini la strettoia.  Non viene comunque deliberato nulla sull’argomento.  

 

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 martedì 08 

novembre.  

 

Thiene, 11 ottobre 2016  

  

 Il Presidente del Direttivo  per Il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni  Giovanni Rizzi  

 

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


