COMITATO DI QUARTIERE CONCA
THIENE
Oggetto: Verbale n. 35 / Mandato III / Anno 2016
Oggi, Martedì 15 Novembre 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.
3.
4.

Relazione PS attività del periodo;
Commissione Viabilità e Sicurezza del 7 novembre: relazione;
Incontro dei 7Q del 19 ottobre 2016: relazione;
Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo)
Lievore Elisa
Ballardin Mario
Panozzo Lino
Smiderle Claudio
Rizzi Giovanni
Motterle Alberto
Moserle Silvana
Grotto Giuseppe

Assenti alla riunione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dal Zotto Diego (giustificato)
Martini Germano (giustificato)
Cellere Roberto (giustificato)
Gamba Dario (giustificato)
Menegozzo Florido (giustificato)
Dalla Via Veronica (non 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:
a) Chiesa di S. Rocco: sono iniziati i lavori di sistemazione delle porte e finestre
b) Parcheggio Cornaggia: l'area di sosta del parcheggio Cornaggia (via Vanzetti — via
Corradini) è regolamentata a mezzo disco orario della durata di 60' con funzionamento dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 di tutti i giorni, per gli spazi di sosta
nel parcheggio adiacente alla recinzione e paralleli a via Corradini e quelli immediatamente
antistanti la rampa di accesso al cortile della Biblioteca, lasciando a sosta gratuita senza
regolamentazione i rimanenti. E’ confermato da Delibera di Giunta che il parcheggio non
sarà a pagamento.
c) Mappatura dei quartieri: richiesto al Comune qual’è lo stato dell’arte della mappa di
Thiene con i "confini" dei vari quartieri. Il Comune ha risposto che non è ancora disponibile.

Quando lo sarà sicuramente sarà data molta pubblicità.
d) Raccolta differenziata: abbiamo evidenziato che le campane del secco non risultano quasi
mai piene; l’Assessore ha confermato che è dovuto alla frequenza di svuotamento.
e) Dati raccolta differenziata: non sono disponibili i dati esatti, però risulta all’ufficio
ecologia che sono in aumento di qualche punto percentuale tutti i conferimenti e quindi
carta, plastica ….. e anche il secco.
f) Via dei Quartieri: come segnalato dal Consigliere Sig. Martini nel corso della riunione di
ottobre, alcune piante sul marciapiede di sx dopo la rotonda verso sud, sono state tagliate. Il
motivo è che la Telecom aveva fatto dei lavori per la fibra e il marciapiede è stato
ricondizionato dalla stessa con il taglio delle piante. Il taglio permette un migliore
passaggio; ne restano però delle altre da tagliare: al momento non ci sono informazioni su
come il Comune intenda procedere.
g) Lottizzazione Comboniani - Tessari: nella prossima riunione del direttivo si esamineranno
le tavole scaricate dal sito del Comune di Thiene. La documentazione viene consegnata al
Prof. Grotto.
h) Variante al piano degli interventi previsione di nuove dotazioni scolastiche in via San
Gaetano: abbiamo scaricato le tavole e la relazione dal sito del Comune. La
documentazione verrà visionata dal nostro referente Prof. Grotto per valutare se ci sono
delle basi per delle nostre osservazioni. La scadenza è prima della nostra prossima riunione e
i consiglieri saranno avvisati sull’evolversi della situazione.
i) Fermata in via San Gaetano: come negli scorsi anni è stato chiesto alla responsabile della
scuola ex Ferrarin di ricordare ai genitori di seconda e terza, e di informare i genitori di
prima, del divieto di fermata (non di sosta) davanti alla scuola Ferrarin, in rispetto anche
della pista ciclabile. Questo per senso civico prima che per paura di sanzioni.
j) Nina: la pro Thiene ha chiesto ai 7 presidenti dei quartieri di appoggiare e pubblicizzare le
“cante” della Nina, al fine di preservare questa tradizione thienese.
2. Commissione Viabilità e Sicurezza del 7 novembre: relazione
Il prof. Grotto riferisce riguardo a:
a) Nuova rotonda di via Val Cismon, entrando da sud da via delle Betulle i veicoli non sono
ben visti da chi proviene da Zugliano. Secondo il responsabile del Comune la rotonda è
conforme al progetto, però a parere del prof. Grotto, condiviso da tutti i membri del
direttivo, resta pericolosa; attendiamo il verbale per eventuali nostre azioni.
b) Via Vanzetti: è stata accolta la richiesta di valutare il divieto di fermata agli automezzi sul
primo tratto lato destro (inizio della via altezza intersecazione con via San Gaetano).
c) Via dei Tigli e via Milano: verrà presa in considerazione l’ipotesi di proteggere l'area
scolastica rendendola zona 30 Km/h considerato l'alto afflusso di studenti e autovetture.
d) Uscita da via Meucci è problematica per chi deve girare a sinistra; la valutazione se sia il
caso di obbligare chi esce dalla stessa via di andare a destra e quindi fare la rotonda per
tornare verso Thiene verrà presa in considerazione quando ci sarà un piano dell’area
definito.
e) Marciapiede in via Brusaterra, lato destro partendo da via Valsugana verso via Binotto; la
manutenzione con ricondizionamento verrà fatta in un momento successivo; al momento
non è prevista.
f) Hotel La Torre: in seguito all'ordinanza sindacale dell'Amministrazione Comunale del 04
luglio u.s. la situazione sembra risolta con locali vuoti

3. Incontro dei 7Q del 19 ottobre 2016: relazione
Comitato Conca
 Approvazione da parte di 6 comitati (assente Ca Pajella) della serata con i candidati sindaco
relativa alle prossime elezioni comunali. Si farà richiesta scritta all'amministrazione per avere a
disposizione il teatro comunale.
Comitato Cappuccini
 L’amministrazione ha chiesto fosse messa a disposizione e depositata in comune una seconda
chiave per le bacheche dei comitati. L'assemblea a maggioranza determina che si potrà fare una
seconda copia delle chiavi (costo a carico del comune), ma non potranno essere affissi
comunicati se non con approvazioni dei comitati stessi.
Comitato Rozzampia
 Problema discusso è la fibra ottica della quale vengono venduti contratti (da giugno 2014), ma
non si conoscono i tempi di approntamento.
Comitato San Vincenzo
 Richiesta di più vigilanza notturna spostando i vigili di quartiere. Proposta bocciata dal
Coordinamento dei 7. Problema più volte evidenziato ma del quale non si trova rapida
soluzione. Il Comitato San Vincenzo lo porterà alla prossima commissione vigilanza e sicurezza
 Richiesta al Sig. Sindaco di farsi portavoce presso l'ULSS4 per la sostituzione a gratuito
dell'attuale numero a pagamento (848) utilizzato dai pazienti per comunicazioni con il medico di
base.
4. Varie ed eventuali;
a) il consigliere Prof. Rizzi propone che sia ridotto a 10 il numero di consiglieri per ciascun
comitato con il prossimo mandato
b) il consigliere Sig. Panozzo riferisce dell’uso non corretto delle isole ecologiche di via S.
Rocco, con rifiuti ingombranti lasciati al di fuori dei contenitori
c) il presidente Rigoni riprende il discorso del divieto di fermata di via S. Gaetano; chiederà
una maggiore presenza della polizia municipale.
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 13
dicembre.
Thiene, 15 novembre 2016
Il Presidente del Direttivo
Gian Riccardo Rigoni
Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme.

per Il Segretario Verbalista
Giovanni Rizzi

