
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 36 / Mandato III / Anno 2016  

 

Oggi, Martedì 13 Dicembre 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. Osservazioni alle ”Varianti parziali al Piano degli Interventi”; 

3. Varie ed eventuali.. 

 

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

 

1. Rigoni Gian Riccardo (Presidente del direttivo) 

2. Ballardin Mario  

3. Cellere Roberto 

4. Dal Zotto Diego 

5. Dalla Via Veronica 

6. Gamba Dario 

7. Grotto Giuseppe 

8. Martini Germano 

9. Menegozzo Florido 

10. Moserle Silvana 

11. Panozzo Lino  

12. Rizzi Giovanni 

13. Smiderle Claudio 

 

Assenti alla riunione: 

 

1. Lievore Elisa (giustificato) 

2. Motterle Alberto (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) Dissuasore in via Binotto: i residenti ne hanno richiesta l’installazione; normalmente i 

dissuasori vengono installati solo in prossimità di parchi giochi e scuole. Non è stato 

indicato nella richiesta dei residenti il luogo preciso in cui il dissuasore dovrebbe essere 

installato. I residenti hanno paventato di raccogliere delle firme. Il comitato ritiene però che 

debbano aderire alla richiesta anche le famiglie situate in prossimità del dissuasore / 

attraversamento pedonale e pertanto il comitato decide la non opportunità di farsi carico 

della richiesta in attesa di chiarimenti. 

b) Lavori attesi: è stato richiesto all’assessore Zorzan lo stato dell’arte di alcuni lavori, più 

precisamente: 

i. pista ciclabile in via S. Giovanni Bosco; 

ii. asfaltatura di via Chilesotti e ricondizionamento del marciapiede sul lato nord; 

iii. piastra di via Vanzetti 



iv. viabilità futura in particolare entrata ed uscita in area “Monti”. 

c) Lettera al sindaco riguardo all’incontro da programmare con i futuri candidati sindaci e 

riguardo alla richiesta dei 7 presidenti di contattare l’ULSS per far si che siano pubblicizzati 

i numeri di rete fissa dei medici di base, oltre ai numeri 848… a pagamento. 

d) Ufficio postale di Thiene: viste le molte segnalazioni dei continui disservizi, sperimentati 

anche dai componenti il direttivo, si propone di sottoporre il problema alla riunione dei 7 

presidenti affinché interessino il sig. Sindaco per vedere se c’è possibilità di attivarsi presso 

l’ufficio postale, al fine di ridurre almeno i disservizi.  

e) Chiesa di S. Rocco: si sono conclusi in modo molto positivo i lavori di sistemazione delle 

porte e finestre  

 

2. Osservazioni alle ”Varianti parziali al Piano degli Interventi” 

a) via San Gaetano, il prof. Grotto commenta la mappa evidenziando le problematicità; il 

presidente Rigoni legge la lettera (osservazione) inviata al sig. Sindaco qui riportata, “In 

riferimento a quanto in oggetto il Comitato di Quartiere della Conca, esaminato il 

provvedimento adottato, ritiene utile destinare un’area vicina alle scuole per la costruzione 

di una palestra a servizio del polo scolastico e della città.  

L’area del polo scolastico negli anni passati, purtroppo, è stata fortemente ridotta 

destinando ampie aree ad uso privato, penalizzando così le scuole, la viabilità e i servizi 

collegati.  

La progettazione del nuovo edificio dovrà tenere conto della necessità di adeguati 

parcheggi per gli utenti del polo e per i fruitori della palestra mantenendo in superficie un 

parcheggio scambiatore (per lasciare gli studenti al mattino e poi prenderli alla fine 

dell’orario di scuola) e realizzare eventualmente dei parcheggi interrati.” 

b) Area Ex Comboniani: il prof. Grotto commenta la mappa evidenziando le problematicità; il 

presidente Rigoni legge la lettera (osservazione) che sarà inviata al sig. Sindaco qui riportata 

‘'Il nostro Comitato, esaminato il provvedimento, esprime soddisfazione per l’unificazione 

progettuale dell’area Ex Comboniani ed Ex Off. Tessari che permette la realizzazione di una 

strada di collegamento tra via dell’Eva e via Dante. 

Inoltre l’area potrà diventare una parte importante del centro. Si suggerisce pertanto di 

studiare con cura il futuro piano particolareggiato in modo che sia fornito di parcheggi e 

aree verdi adeguati e che la qualità edilizia faccia di questa zona il prolungamento del 

centro storico e non una zona periferica o esclusivamente residenziale.'' 

 

3. Varie ed eventuali; 

a) Nina: il presidente illustra il calendario delle “cante” della Nina. 

b) si discute il problema di quanto il direttivo andrà a fare da gennaio, durante la campagna 

elettorale e dopo l’elezione della nuova amministrazione in vista delle elezioni dei direttivi 

previste per settembre. 

 

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 10 

gennaio.  

 

Thiene, 13 dicembre 2016  

  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni  Giovanni Rizzi  

 

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


