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VERBALE Nr. 27 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  13 LUGLIO 2020 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 21.30 

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. 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 giust. 

Roberto Cellere Consigliere Assente giust. 

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere  

Silvana Moserle Consigliere Assente giust. 

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere Assente giust. 

 
Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Rizzi Giovanni. 

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

2. Relazione attività del periodo 
a. Riunione dei 7 Presidenti, fatta in modo informale; è stato sentito l’assessore Zorzan e si è chiesto lo 

spostamento delle elezioni del comitato almeno fino alla prossima primavera; il consigliere Rizzi 

propone una modifica del regolamento in modo che la durata del comitato sia di 5 anni, come 

l’Amministrazione, altrimenti si avrebbe che il nuovo comitato è eletto e funzionante per l’estate del 

2021, a novembre del 2021 l’Amministrazione entra nel “semestre bianco”, e la nuova 

amministrazione sarà funzionante a fine estate 2022; al comitato resterebbe almeno un anno e 

mezzo in “stand by”. 

b. La commissione Viabilità è al momento cancellata, inoltre è pensionando il geom. Zavagnin. 

c. C’è uno scritto di fine maggio di un residente di via S. Rocco di installare delle telecamere di fronte 

alla chiesetta; le segnalazioni hanno portato solo multe ai residenti. 



 

 File: Verbale Direttivo 27 del 2020 07 132  - pagina 2 di 2 
 

d. Alcuni residenti di via dei Pini hanno segnalano la possibilità di aprire un varco attraverso la ferrovia 

utilizzando il ‘’tunnel’’ riservato agli animali. Dopo sopralluogo con Sindaco e assessore la richiesta 

non ha seguito (tra l’altro il sottopassaggio entra in una proprietà privata) 

e. Il comandante Scarpellini riferisce che le multe comminate per superamento del limite dei 30 km/h 

sono zero; la normativa non permette, in realtà, di sanzionare chi supera il limite; il presidente 

propone di portare il problema in commissione Viabilità 

f. Il sondaggio previsto è al momento in stand by 

g. Assemblea dei residenti: al momento pare inopportuno farla, per varie e comprensibili ragioni. 

3. Varie ed eventuali 
- Sono 4 mesi che è assente l’illuminazione in via Brigata Mazzini 

- Al parco Rossin, in via S. Rita si segnala la presenza di un ragazzo con uno zaino a qualsiasi ora 

- C’è la proposta di richiedere quante sanzioni amministrative sono state comminate per abbandono 

di rifiuti non conformi nelle campane. 

- Parco Sud: i lavori procedono a rilento, non si ha idea di quando gli spazi potranno essere usufruiti 

dai cittadini 

- Sito: si ragionerà se dare disdetta entro marzo 2021. 

- Si chiede quando Piazza Martiri della Libertà sarà sistemata, come promesso dall’assessore Zorzan. 

- Secondo l’assessore Zorzan l’installazione delle antenne 5G è sospesa fino al 2022 

La prossima riunione del direttivo viene pianificata per lunedì 7 settembre 2020. 
 

                          Il Presidente del Direttivo                                                          Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Rizzi Giovanni       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


