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VERBALE Nr. 22 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  04 NOVEMBRE 2019 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 21:50 
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. assemblea del 21 ottobre: considerazioni e nuove attività; 
4. punti di attenzione nel quartiere; 
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 Assente Giust.  
Luca Martini  Tesoriere   
Giuseppe Grotto  Commissione 

viabilità e sicurezza 
 

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

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

2. Relazione attività del periodo 
Le attività del periodo sono riconducibili a quanto affrontato in assemblea del 21 ottobre.   
- Viene portata all’attenzione il problema dei rumori provocati dal raddoppio dell’autolavaggio di via 

Marconi: il presidente risponde che per quanto ne sa è tutto fermo in attesa del collaudo.    
 

3. assemblea del 21 ottobre: considerazioni e nuove attività 
a) il segretario sta preparando il verbale che verrà pubblicato nel sito del quartiere ed inviato 

all’Amministrazione; 
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b) Via Volta e Meucci: i residenti hanno consegnato il 25 giugno una lettera all’Amministrazione 
segnalando i vari problemi di decoro e ordine pubblico che nascono  per la coesistenza con il 
McDonald; si chiede di chiudere le vie Volta e Meucci ai non residenti dalle 23 alle 7; 
l’Amministrazione non ha risposto; inoltre manca la security del McDonald; un consigliere rileva 
comunque l’intrinseca difficoltà da parte dell’Amministrazione nel gestire strade private; si decide 
di scrivere all’Amministrazione affinché essa organizzi un incontro tra residenti, responsabile del 
McDonald e la stessa Amministrazione 

c) Mancano dati sulla pulizia e la qualità dell’aria e dell’acqua; non ci sono centraline nel Comune di 
Thiene; si decide di chiedere al Comune dati e di sapere se ci sono Pfas nell’acqua potabile. Da 
riproporre il rilevamento delle onde elettromagnetiche.  

d) Sicurezza: si rileva l’assenza in generale nel quartiere di vigili.  
e) Si è in attesa della convocazione da parte dell’assessore Zorzan per discutere della sistemazione 

della rotonda di via dei Quartieri. 
f) Barriere sonore in via S. Agostino: si conviene che è necessario approfittare dell’occasione della 

realizzazione della bretella di collegamento di via Bassano con l’uscita dell’autostrada per chiedere 
con forza la realizzazione delle barriere sonore. 

4. punti di attenzione nel quartiere 
a) Farmacia della Conca: per risolvere il problema del parcheggio “selvaggio” si potrebbe installare un 

cordolo. 
b) Il presidente propone di effettuare un sondaggio rivolto ai residenti chiedendo di segnalare le 

criticità del quartiere; il sondaggio potrebbe essere effettuato sia in forma cartacea che on-line; in 
una delle prossime riunioni verranno discussi i dettagli. 

5. Varie ed eventuali 
Si segnala che in via S. Lucia c’è un albero che sporge. 
Si segnala il degrado della porta della Chiesa delle Dimesse: a distanza di anni dal restauro la situazione è 
molto simile a prima dello stesso restauro. 
 
La prossima riunione del direttivo viene pianificata per lunedì 02 dicembre 2019. 
 

                          Il Presidente del Direttivo                                                          Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Giovanni Rizzi    


