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VERBALE Nr. 26 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  2 MARZO 2020 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 21.15 

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. approvazione rendiconto dell’anno 2019 come da Statuto; 
4. commissione viabilità e sicurezza del 9/3/20; 
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 non giust. 

Roberto Cellere Consigliere  

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere Assente giust. 

Silvana Moserle Consigliere Assente non giust. 

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere  

 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Dalla Via Chiara. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Approvato all’unanimità 

2. Relazione attività del periodo 
Dallo scorso incontro non emergono particolari attività da segnalare. 
L’incontro con gli altri quartieri in programma, per discutere dei problemi di viabilità relativi alla città, è 
stato rinviato. 

3. Approvazione rendiconto dell’anno 2019 
Viene presentato il bilancio per l’anno 2019. Il saldo attuale è di 97.19 €. Approvazione all’unanimità. 
Le prossime voci di uscita o entrata relative alla cassa del comitato di quartiere verranno messe a verbale. Il 
foglio cassa sarà disponibile sul sito e verrà esposto nella bacheca del quartiere.  
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4. Commissione viabilità e sicurezza del 9 marzo 2020 
I punti che si porteranno sono: 

- Problemi nello scolo dell’acqua nelle rotonde di Via Marconi e Via Valsugana; 

- Via delle robinie: pulizia da rifiuti; 

- Piazza Martiri della libertà: riduzione delle piante che intralciano il passaggio sul marciapiede. 

5. Varie ed eventuali 
- Verrà richiesto il piano di manutenzione e sfalcio delle aree verdi. 

- Si segnala che sono aumentate le antenne presenti sul ripetitore vicino in via delle Robinie : 

sarebbe interessante capire per quale motivazione sono aumentate le antenne. 

- Al prossimo ODG verrà inserito il sondaggio da fare in quartiere. 

 
 
La prossima riunione del direttivo viene pianificata per lunedì 6 aprile 2020. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


