
COMITATO DI QUARTIERE CONCA 

 

THIENE 

 

Oggetto: Verbale n. 42 / Mandato III / Anno 2017  

 

Oggi, Martedì 4 luglio 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. attività del periodo; 

2. rinnovo del comitato; 

3. varie ed eventuali 

 

 

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

 

1. Rizzi Giovanni (Presidente del direttivo) 

2. Ballardin Mario  

3. Grotto Giuseppe 

4. Martini Germano 

5. Motterle Alberto 

6. Panozzo Lino  

7. Smiderle Claudio 

 

Assenti alla riunione: 

1. Moserle Silvana 

2. Menegozzo Florido 

3. Cellere Roberto 

4. Lievore Elisa (giustificata) 

5. Dal Zotto Diego (giustificato) 

6. Gamba Dario (giustificato) 

7. Dalla Via Veronica (giustificato) 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Giovanni Rizzi apre la seduta che si apre con 

il primo punto dell'ordine del giorno: 

 

1. Relazione PS attività del periodo; 

a) Prospettive per il nuovo comitato: in attesa della definizione della data delle elezioni il 

presidente sollecita i vari consiglieri a trovare nuovi membri. 

b) Verifica delle emissioni di onde elettromagnetiche: il problema e la misura è demandata al 

nuovo comitato. 

c) Criticità nel quartiere. Il presidente chiede ai consiglieri di segnalare le criticità sulle vie di 

pertinenza.  

d) Viabilità zona liceo e palestra: il presidente incontrerà l’assesore Zorzan al riguardo. 

e) Ingressi nelle ciclabili di via monsignor Rossini e collegamento tra via San Gaetano e 

via dei Tigli. Il presidente riferisce di aver segnalato che gli accessi non sono a norma in 

quanto gli archetti non permettono né il passaggio di una carrozzina di un portatore di 

handicap e neppure il passaggio agevole delle biciclette.  



f) Via dei Tigli e via Udine. Il consigliere Ballardin chiede che sia installato il limite dei 30 

km orari e verificare la viabilità di vai Udine.. 

 

2. rinnovo del comitato 

Candidati non residenti: vista l’unanime disponibilità ad estendere l’eleggibilità a tutti gli 

operanti nei quartieri il presidente si impegna a porre il problema all’assessore di riferimento 

per cercare una variazione condivisa del regolamento dei comitati di quartiere. 

. 

3. Varie ed eventuali. 

Non emergono varie ed eventuali. 

 

Thiene, 4 luglio 2017 

  

 Il Presidente del Direttivo  Il Segretario Verbalista  

 Giovanni Rizzi Germano Martini  

 

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


