
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 37 / Mandato III / Anno 2017  

 

Oggi, Martedì 10 Gennaio 2017, 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 16 gennaio: proposte per argomenti da presentare; 

3. Ultimo anno dell’attuale Direttivo: proposte e iniziative ”alla prossima amministrazione e 

al prossimo direttivo”; 

4. 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. Grotto Giuseppe 

5. Martini Germano 

6. Menegozzo Florido 

7. Moserle Silvana 

8. Panozzo Lino  

9. Rizzi Giovanni 

10. Lievore Elisa 

11. Motterle Alberto 

 

Assenti alla riunione: 

1. Dal Zotto Diego (giustificato) 

2. Dalla Via Veronica (giustificato) 

3. Gamba Dario (giustificato) 

4. Smiderle Claudio (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) Serata del 6 aprile con futuri sindaci: da parte dei presidenti dei quartieri Ca’ Paiella e 

Rozzampia sono emerse riserve sul fatto che per l’utilizzo del Teatro Comunale siano 

richieste delle assunzioni di responsabilità. I consiglieri concordano nel sentire, tramite il 

presidente, in cosa effettivamente consistano queste responsabilità e comunque di procedere 

nell’iniziativa con i quartieri che ci stanno. 

b) Geotermia: 14 primi cittadini tra cui il sindaco di Thiene si sono dichiarati contrari al 

progetto dei pozzi esplorativi per la ricerca di risorse geotermiche a Montecchio Precalcino. 

C’è tempo fino al 19 gennaio per presentare delle osservazioni in relazione al progetto 

proposto da Lifenergy. Non ci sono certezze che non ci saranno rischi, la società nonha dato 

rassicurazioni di nessun tipo. Eventuali conseguenze potrebbero interessare un bacino di 110 

mila persone, non si vuole che vengano fatte sperimentazioni sulla pelle dei cittadini.IL 



comitato decide di richiedere delucidazioni in commissione viabilità e sicurezza. 

c) Giugno thienese: sono giunti i moduli ma il comitato direttamente non ha iniziative da 

proporre. 

d) Consiglio comunale del 20 dicembre ha deliberato la variante per la realizzazione della 

palestra in via S Gaetano; le uniche osservazioni presentate erano le nostre. 

e) Abitanti della Conca: in archivio il numero; al 13 ottobre risultano essere di 2849 maschi, 

2869 donne per un totale di 5718. 

f) Giornata della trasparenza: il presidente informa che il segretario generale del Comune di 

Thiene, dott. Luigi Alfidi, è a disposizione della cittadinanza venerdì 13 gennaio 2017 dalle 

ore 9.00 alle ore 12.30: in tale occasione, chiunque, anche senza appuntamento, ha la 

possibilità dl porre quesiti, chiedere informazioni e chiarimenti e avanzare proposte sui temi 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella pubblica amministrazione. 

g) Area ex Comboniani – Tessari: presentata il 20 dicembre la lettera con le osservazioni del 

comitato. 

h)  Questioni ancora aperte con il Comune: è stata ricevuta il 16 dicembre la risposta 

dell’amministrazione 

i) "Come fidarsi della Banca?": incontro dibattito in auditorium Fonato giovedì 12 gennaio,  

j) spostamento panchine da via Corradini di fronte alla biblioteca al parco al Bosco. Questa è 

la richiesta giunta da una residente. IL comitato non ritiene la questione di propria 

pertinenza 

 

2. Commissione Viabilità e Sicurezza del 16 gennaio: proposte per argomenti da presentare 

a) problema geotermia (si veda punto precedente) 

b) altri punti devono essere fatti pervenire al presidente entro venerdì 

 

3. Ultimo anno dell’attuale Direttivo: proposte e iniziative ”alla prossima amministrazione e al 

prossimo direttivo”; 

Il comitato si dà tempo fino a marzo per mettere in luce i problemi le criticità e le iniziative da 

consegnare alla prossima amministrazione e al prossimo comitato. Da una prima disamina 

emergono i seguenti: 

a) area Monti (viabilità) 

b) Accessi all’area scolastica 

c) incrocio tra via dei Quartieri e vie Valcismon - Valsugana 

d) Parco Nordera 

Inoltre si stabilisce di organizzare la prossima assemblea dei residenti senza l’Amministrazione 

per i primi giorni di settembre e di organizzare precedentemente all’assemblea un sondaggio 

sulle problematiche del quartiere. 

 

4. Varie ed eventuali; 

a) Area Suore Dorotee: il consigliere Martini illustra ai consiglieri le problematicità e le 

prospettive sia di gestione dell’area che del traffico attorno all’area. 

b) Parco via Rosa: c’è un segnale ad altezza uomo pericoloso. 

 

Non ci sono altre varie ed eventuali da verbalizzare.  

 

 

 

 

 



Presidente alle ore 22:20 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per martedì 7 

febbraio.  

 

Thiene, 10 gennaio 2017  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Gian Riccardo Rigoni  Giovanni Rizzi  

 

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


