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VERBALE Nr. 21 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  07 OTTOBRE 2019 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22:15 
presso la saletta sita in via I maggio a Thiene, si è tenuto il Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale seduta precedente; 
2. relazione attività del periodo; 
3. relazione viabilità e sicurezza del 30 settembre; 
4. assemblea del 21 ottobre con i cittadini e l’amministrazione comunale, pianificazione e bozza 

format serata; 
5. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori: 
  Presente 
Gian Riccardo Rigoni  Presidente  
Giovanni Rizzi  Vicepresidente  
Chiara Dalla Via  Segretario   
Luca Martini  Tesoriere   
Giuseppe Grotto  Commissione 

viabilità e sicurezza 
 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere  
Lorenzo Binotto  Consigliere  
Matteo Antonio Catanese  Consigliere Assente Giust. 
Roberto Cellere Consigliere   
Germano Martini  Consigliere  
Florido Menegozzo  Consigliere  
Silvana Moserle Consigliere  
Lino Panozzo  Consigliere  
Patrizia Ramon  Consigliere  
Nazzareno Valente Consigliere Assente Giust. 
 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Germano Martini. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità.  

2. Relazione attività del periodo 
- 19 ottobre si terrà in comunità il concerto ‘’la buona novella’’.   
- strada di collegamento per Area Carrefour e via Biancospino: dopo la nostra del 18 giugno abbiamo 

presentato entro i termini le nostre osservazioni alla ‘’variante al piano degli interventi relativa alla 
viabilità del piano di lottizzazione centro commerciale 2’’.  

- strada via Chilesotti con Ex Nordera:  confermato, dopo colloquio con il Sindaco, lo stralcio del 
collegamento viario per automezzi; resta per biciclette e pedonale.    
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3. Commissione Viabilità e Sicurezza relazione del consigliere Grotto 
- modifica della rotonda di via dei Quartieri con Valsugana ; 
- verranno rimessi gli occhi di gatto alla rotatoria di piazza Martiri della Libertà ; 
- progetto di illuminazione ad alta luminosità sui passaggi pedonali nelle vie di circonvallazione ; 
- è stata presentata in Comune dai residenti di via S. Lucia l'installazione di due dissuasori. La richiesta è 

stata respinta da parte dei tecnici e assessore; 
- sono stati installati in via Cà Boldrina due dissuasori e uno in via delle Betulle (installati senza 

preavviso, il consigliere Grotto non era stato avvisato); 
-  e stato chiesto su via dei Quartieri un maggior controllo dei limiti di velocità ( polizia locale); 
- è stato chiesto l'installazione di uno specchio per uscire in sicurezza da via San Domenico Savio su via 

dei Quartieri. 
 
Per quanto sopra si attende il verbale dall’Amministrazione Comunale  

4. assemblea del 21 ottobre con i cittadini e l’amministrazione comunale, pianificazione e bozza format 
serata 

- viene discussa la bozza delle slides da presentare il 21 di ottobre e il format della serata; 
- in particolare area Carrefour, Nordera , Ex Comboniani, parco sud, area polo scolastico; 
- viene concordata la consegna e modalità del foglietto porta a porta d'avviso dell'assemblea. 

5. Varie ed eventuali 
- nulla da verbalizzare 
 
La prossima riunione del direttivo viene pianificata  per lunedì 04 novembre2019. 
 

                          Il Presidente del Direttivo                                                          Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni       Germano  Martini    


