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VERBALE Nr. 23 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  02 DICEMBRE 2019 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22:20 
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. via dei Quartieri, passaggi pedonali ad alta luminosità; 
4. assemblea del 21 ottobre u.s.: verbale, considerazioni e nuove attività; 
5. incontro coordinamento dei 7Q del 21 novembre; 
6. 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 Assente non Giust. 
Roberto Cellere Consigliere  
Germano Martini  Consigliere Assente Giust. 
Florido Menegozzo  Consigliere  
Silvana Moserle Consigliere  
Lino Panozzo  Consigliere  
Patrizia Ramon  Consigliere  
Nazzareno Valente Consigliere Assente Giust. 
 
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 
- Area ex Zannini di via Marconi: dopo colloquio con il Sindaco il presidente informa che parte della 

ciclabile di via Marconi sarà a carico della ditta che si insedierà; segue dibattito che analizza ed 
approfondisce le criticità dell’insediamento e cioè  

o Il punto vendita non è un servizio alla città e al quartiere;  
o non si capisce come possa essere gestito l’ingresso – uscita dalla zona interessata;  
o ingresso da via degli Orti;  
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o inquinamento acustico è un problema, specie di notte, essendo la zona ad alta densità 
residenziale. 

Si decide di segnalare in forma scritta tali criticità all’Amministrazione.  
- Vie Meucci e Volta: c’è una lettera degli abitanti, all’Amministrazione, che ha convocato i residenti; se 

ne è presentato uno solo. È stato tolto uno dei due dossi e alla fine di tutti i lavori dell’area verrà 
installata una sbarra. Verranno messi dei cartelli con divieto di transito notturno. Il direttivo concorda 
che occorre trovare il modo per obbligare “Mc Donalds” a fornire una persona di security con compito 
di controllo della zona.  

- Chiesa delle Dimesse: il Sindaco ha informato il presidente che i lavori di risistemazione erano stati 
bloccati in attesa della vendita all’asta dell’area; dovrebbero essere ripresi a breve. Si decide di 
chiedere all’Amministrazione una relazione riguardo i lavori tramite lettera. 

- Onde elettromagnetiche: a breve verrà fatta la rilevazione. 

3. via dei Quartieri, passaggi pedonali  ad alta luminosità 
Si dibatte sulla pericolosità di via dei Quartieri. L’argomento verrà portato in sede di prossima Commissione 
Viabilità e Sicurezza.   

4. assemblea del 21 ottobre u.s.: verbale, considerazioni e nuove attività 
Viene letto ed approvato il verbale predisposto dal segretario; che verrà pubblicato nel sito del quartiere. 

5. incontro coordinamento dei 7Q del 21 novembre 
Presidente e vicepresidente rilevano che il coordinamento non funziona bene a causa del relativo 
interessamento da parte di qualche quartiere. In questa situazione diventa più difficile ottenere risposte da 
parte dell’Amministrazione. 
È emblematico che in coordinamento si sia raggiunto l’accordo su due lettere, salvo poi avere ripensamenti 
e ridiscutere quanto deciso assieme. 
La commissione viabilità e sicurezza non funziona sia perché i quartieri non rispettano gli accordi, fornendo 
argomenti di interesse comune e per tempo, sia perché la gestione della commissione lascia a desiderare, il 
verbale che arriva (spesso in ritardo) non riporta quanto deciso e non fornisce le risposte che 
l’Amministrazione si è impegnata a dare. 

6. Varie ed eventuali 
Si segnala che: 

a) in prossimità della rotonda di via Valsugana – Val Cismon c’è una “piscina” ad ogni scroscio d’acqua; 
le caditoie non funzionano; 

b) analogamente in via Marconi, a nord dell’attraversamento pedonale con semaforo, ad ogni scroscio 
d’acqua; 

c) si segnala la presenza di una buca in via Valsugana in prossimità del “parchetto” nell’incrocio con 
via S. Rocco; 

d) ricordando l’impegno preso dall’assessore Zorzan in assemblea si propone di invitarlo per il 
prossimo incontro (13 gennaio) per affrontare il problema della rotonda di via dei Quartieri; 

e) si propone di chiedere nuovamente il posizionamento di barriere acustiche a fine di via Masere – 
via S. Agostino in occasione dei prossimi lavori di costruzione del raccordo tra nuova Gasparona (via 
Bassano) e l’accesso all’autostrada. 

 
La prossima riunione del direttivo viene pianificata per lunedì 13 gennaio 2020. 
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                          Il Presidente del Direttivo                                                          Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Giovanni Rizzi    


