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VERBALE Nr. 24 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  13 GENNAIO 2020 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 22.00 
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. commissione viabilità e sicurezza del 16/12/19; 
4. rilevamento onde elettromagnetiche (relazione Cons. Martini); 
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  
Roberto Cellere Consigliere Assente giust. 
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 Dalla Via Chiara. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Approvato con variante 

2. Relazione attività del periodo 
- Chiesa delle Dimesse: si decide di chiedere all’Amministrazione di riprendere i lavori coinvolgendo ed 

estendendo il finanziamento dei lavori anche a Comuni od enti della zona Pedemontana 
- Attraversamenti pedonali ad alta luminosità: si dà lettura della planimetria ricevuta dall’Amministrazione 

Comunale  notando le poche modifiche e innovazioni a quelli già presenti. Si chiederà incontro per il 
chiarimento della situazione 

- Archetti vicino a Villa Chilesotti:  si decide di richiedere chiarimenti all’assessore Zorzan riguardo le 
comunicazioni inviate per nostra conoscenza. 
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3. commissione viabilità e sicurezza del 16/12/19 
 relativamente alla gestione della commissione verranno seguite le seguenti procedure per migliorarne il 
lavoro: 1) la bozza del verbale verrà condivisa con i rappresentanti dei quartieri per apportarne eventuali 
modifiche prima dell’approvazione; 2) all’inizio di ogni incontro verra’ dedicato del tempo per riassumere le 
decisioni prese riguardo alcuni  punti dell’incontro precedente. 
Tra gli  argomenti riguardanti il Quartiere Conca (i punti sono anche sul nostro sito)  si evidenzia: 
- rotonda via dei Quartieri necessita un incontro con l’Assessore; 
- limitazioni di velocità: l’amministrazione non ha una chiara idea rispetto agli accorgimenti da utilizzare 

per poter limitare la velocità dei mezzi; 
- ristagno d’acqua: è stata riportata la situazione della rotonda di via dei Quartieri e in via Marconi, si 

attende risposta. 

4.  Rilevamento onde elettromagnetiche (relazione Cons. Martini) 
Dal rilevamento emerge che non vi sono nuovi ripetitori e  riguardo le frequenze di trasmissione, non avendo 
informazioni in merito,  non si è al corrente se cambiate. Il rilevamento viene fatto in data 10/12/19 dalle 
9.10 alle 11.20. Si rileva una leggera diminuzione dei valori rispetto a quelli del 2016. Verrà richiesto al 
Comandante Scarpellini la possibilità di pubblicare il verbale del rilevamento. 

5. Varie ed eventuali 
Si segnala che: 

1) Richiesta del numero di sanzioni emesse e pagate per le zone con limiti di velocità 30 km. in quanto 
i limiti non vengono rispettati … anche per mancanza di controlli 

2) Perché non avere delle guide per i siti di pregio del nostro quartiere? 
3) Richiesta dello stato dei lavori di palazzo Cornaggia 
4) Aumento del numero di auto e caos viario in orario entrata e uscita scuola davanti alle scuole 

medie Ferrarin in concomitanza con i lavori per il nuovo stralcio del liceo: individuare con 
l’Amministrazione possibili soluzioni per il problema. 

 
La prossima riunione del direttivo viene pianificata per lunedì 3 febbraio 2020. 
 

                          Il Presidente del Direttivo                                                          Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Chiara Dalla Via     


