
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 38 / Mandato III / Anno 2017  

 

Oggi, Martedì 7 Febbraio 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 commissione Viabilità e sicurezza del 24 gennaio u.s. 

rRelazione PS attività del periodo; 

2. approvazione rendiconto anno 2016 

3. serata con candidati sindaci 

4. risposta ad un residente 

5. 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. Gamba Dario 

5. Grotto Giuseppe 

6. Lievore Elisa 

7. Martini Germano 

8. Menegozzo Florido 

9. Moserle Silvana 

10. Motterle Alberto 

11. Panozzo Lino  

12. Rizzi Giovanni 

13. Smiderle Claudio 

 

Assenti alla riunione: 

1. Dal Zotto Diego (giustificato) 

2. 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 commissione Viabilità e Sicurezza del 24 gennaio 2017 

Il delegato nella commissione viabilità e sicurezza Grotto informa il direttivo in riguardo a: 

a) quella del 24 gennaio è stata l’ultima commissione del mandato; in ogni caso 

l’Amministrazione risponderà ugualmente agli scritti; 

b) Geotermia: il nuovo permesso di ricerca di risorse geotermiche, denominato "Thiene", 

richiesto dalla Lifenergy srl. La ditta fiorentina, già proponente del progetto di realizzazione 

di due pozzi esplorativi a Montecchio Precalcino profondi oltre 4 chilometri, ha presentato 

un'istanza alla Regione per poter effettuare "approfondimenti bibliografici", oltre a 

realizzare un "rilievo idrogeologico e prove geofisiche di sismica passiva" all'interno dei 

territori comunali di Thiene, Villaverla e Sarcedo. I sindaci e gli assessori di Thiene e altri 

comuni hanno dichiarato di non essere contrari alle energie rinnovabili, ma preoccupati per i 

possibili rischi sismici che potrebbero esserci con l’apertura in altri tre Comuni di ulteriori 



pozzi. Attendono l’esito dell'iter che riguarda i due pozzi esplorativi montecchiesi: dopo il 

parere favorevole della commissione Via provinciale, ora sarà la Regione a dare il via o 

meno alle trivellazioni. I sindaci chiedono di mettere questa recente richiesta in stand-by 

fino al momento in cui ci saranno novità su Montecchio; 

c) Via S. Gaetano: ci sono  le linee gialle scolorite; 

d) Via Marconi: i passaggi pedonali scoloriti verranno rinnovati a primavera; 

e) Parcheggio scambiatore di via Valcismon: le scuole non sono state coinvolte; 

f) Tabella di via Caneo troppo bassa 

g) Il VP Rizzi interviene raccontando lo spiacevole episodio accaduto giovedì 2 febbraio e 

raccontato da un ragazzo di 14 anni. Mentre il ragazzo attraversavo le strisce pedonali poste 

in prossimità dell'incrocio in oggetto, un auto non identificata arrivava velocemente da via 

S. Gaetano direzione nord ed era costretta a frenare bruscamente per non investire il 

ragazzo. Il ragazzo "mandava a quel paese" il guidatore dell'auto. L'auto si fermava, 

scendeva il passeggero, maschio, di circa 25 anni e prendeva per il collo il ragazzo 

buttandolo a terra. La famiglia del ragazzo ha preferito non sporgere denuncia contro ignoti. 

Il direttivo conviene che le auto spesso non rispettano pedoni e ciclisti che attraversano le 

strisce pedonali di fronte alle scuole Ferrarin. Si decide pertanto di inviare lettera 

all’Amministrazione. 

 

2. Relazione PS attività del periodo: 

a) incontro con il sindaco 

b) Incrocio tra via Val Leogra  e via S. Gaetano: si chiede che chi da via Val Leogra procede 

verso nord deve andare a destra, non diritto, chi dal parcheggio di via S Gaetano esce può 

andare diritto o a sinistra. Occorre un punto migliore di illuminazione 

c) Fatta segnalazione all’esterno del Burgher King per problema sporcizia. E’ un problema 

per chi vuole arrivare a piedi; la circostanza è emersa in commissione Viabilità e Sicurezza. 

d) Palestra di via S. Gaetano: in Dropbox il verbale della delibera del consiglio comunale che 

accoglie le nostre osservazioni. 

e) Sert l’Amministrazione è in attesa della risposta da parte dell’ULSS 7 riguardo alla proposta 

di spostamento del Sert presso la sede del Boldrini; in cambio il Comune offre una 

variazione della destinazione d’uso della palazzina sita in via S. Rocco. 

 

3. approvazione rendiconto anno 2016 

Il PS legge e commenta il bilancio chiedendo al Consigliere Celere Roberto la conferma di quanto 

esposto, ottenuta la conferma chiede ai presenti se vi sono domande, altrimenti chiede 

l’approvazione ai Consiglieri, all’unanimità i presenti accettano e approvano il bilancio di seguito 

riportato 

Foglio CASSA COMITATO DI QUARTIERE CONCA 2016 

DATA DESCRIZIONE 
IMPORTO 

entrata 

IMPORTO 

uscita 
SALDO 

01/01/16 

SALDO INIZIALE (negativo con anticipo 

cassa del Presidente)     -9,31 

01/01/16 

RIPORTO SALDO ESERCIZIO 

PRECEDENTE   -9,31   

02/03/16 

Marca da bollo per l'atto di concessione sede 

presso ex Comboniani   -16,00   

25/03/16 

Fotocopie per assemblea con i residenti 

(avvisi e porta\porta)   -43,00   



31/05/16 

Spese per sito (42,29€ meno quota 6€ x 6 

altri Quartieri)    -6,29   

11/10/16 Contributo Comunale per anno 2015 100,00     

          

  Saldo al 31/12/2016    100,00  -    74,60    25,40  

. 

4. Serata con candidati sindaco 

Il PS afferma che dopo l’incontro avuto con i PS dei 7 quartieri , solo i quartieri Conca e Centro 

sono disponibili a programmare l’incontro con i candidati sindaco , lo stesso dovrebbe avvenire al 

teatro comunale di Thiene (già riservato) per il 6.04.17 . 

Il motivo o ragione per cui gli altri 5 quartieri non accettano presumibilmente è la negazione di 

firmare l’accettazione di rischio di responsabilità verso terzi che il Comune richiede per la 

concessione in uso gratuito del teatro. 

Il Direttivo vedrà di approfondire la possibilità di riuscire di gestire l’organizzazione dell’evento in 

proprio, seguiranno gli aggiornamenti dopo avere sondato presso il Comune se la cosa sarà fattibile 

(avvisare i partiti sul giorno dell’evento, pubblicizzare l’evento sui 7 bollettini delle parrocchie, 

controllo degli invitati, aiuto della protezione civile per la gestione del teatro, il gruppo Fuori Onda 

per la conduzione) 

 

5. risposta ad una residente 

Il PS legge il testo della mail ricevuta dalla residente riguardante la mancata pulizia e sgombero 

della neve( formazione di ghiaccio) su piazza Martiri della Libertà del 14 gennaio scorso. 

I Consiglieri dopo una breve discussione concludono, anche in base all’articolo riportato nel 

regolamento Comunale una risposta di collaborazione con la residente nel tramettere la criticità ai 

servizi Comunali preposti in quanto il quartiere altro non può. 

Il VP Rizzi , conferma che risponderà contattando via mail la residente. 

 

6. Varie ed eventuali; 

a) Il Presidente Rigoni prende la parola, comunicando ai presenti la sua intenzione di 

dimettersi come da statuto, dalla carica di PS in quanto sarà componente di una lista civica 

alle prossime elezioni del sindaco di Thiene: ringrazia i Consiglieri per la loro 

collaborazione e fiducia fattiva ricevuta in questi due mandati, sfociata con l’acquisire un 

migliore senso civico per divenire un buon cittadino. 

b) Il VP Rizzi ringrazia il presidente dimissionario esprimendo a nome di tutti i Consiglieri il 

piacere di avere condiviso con lui questo lungo periodo e apprezzato quanto da lui svolto in 

favore del benessere del quartiere. 

c) Di seguito, sempre il VP Rizzi prende la parola comunicando ai presenti sempre in forza 

dello statuto di subentrare alla nuova carica di PS, chiedendo ai presenti l’approvazione per 

la nomina a VP del Consigliere Martini Germano, tutti i Consiglieri approvano. 

 

Discussi ed esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, non emergendo altre osservazioni, il PS 

subentrante Rizzi Giovanni alle 22,10 dichiara chiusa la seduta, il prossimo incontro è fissato per 

martedì 7 marzo.  

 

Thiene, 7 febbraio 2017  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Giovanni Rizzi Germano Martini  

 

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


