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VERBALE Nr.31 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  17 maggio 2021 ora di inizio: 20:00 ora di fine: 21.40 

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 (accedendo ai locali della sede e nel corso della riunione era 
richiesta la distanza interpersonale e l’utilizzo della mascherina): 

1. approvazione del verbale seduta precedente; 
2. relazione attività del periodo e aggiornamento della situazione nel nostro quartiere per: parco 

Chilesotti, nuova palestra, rotonda via  Valsugana/Val Cismon, parco sud, … 
3. approvazione rendiconto anno 2020; 
4. sito web 
5. valutazione del triennio dell’attuale comitato e ruolo; 
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 giust. 

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 Rizzi Giovanni. 

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

2. relazione attività del periodo e aggiornamento della situazione nel nostro quartiere per: parco 
Chilesotti, nuova palestra, rotonda via Valsugana/Val Cismon, parco sud, … 
a. A febbraio presentate osservazioni su Punto di vendita spazio ex Zannini. IL Comune sta attendendo 

le osservazioni della Regione. Il Presidente ha provato a coinvolgere gli altri 6 comitati nel problema 

di un punto vendita che crea molti più problemi di quelli che può risolvere, senza esito. Un consigliere 

ricorda quanto inserito nella comunicazione al Comune e alla Regione Nel “Rapporto ambientale” 
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del settembre 2020 a firma dott. Francesco Sbetti e dott. Giorgio Cologni, adottato con deliberazione 

della Giunta Comunale di Thiene n. 153 / 2020 del 23/12/2020” non si recepiscono le indicazioni del 

Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio, riproponendo pari pari le stesse conclusioni, 

addirittura considerando via Marconi “un asse stradale a carreggiata unica ed una corsia di marcia” 

(pag. 36) e per di più ignorando l’insorgenza di altri siti commerciali futuri nelle vicinanze (Piano 

Stazione, area Carrefour).   

b. Parco sud fine lavori previsto a luglio, utilizzo dell’area da settembre. La gestione della manutenzione 

sarà da subito a carico del Comune. 

c. Iniziati in via Valcismon i lavori per la costruzione del supermercato Unicomm; il permesso era per il 

periodo 19-22, per tanto i dovevano iniziare per non perdere il diritto. 

d. I lavori per la Palestra di via S Gaetano inizino dopo la fine dei lavori del liceo (per fine giugno). 

Problemi per i parcheggi; probabilmente ci sarà un parcheggio provvisorio a carico ditta costruttrice 

in area di proprietà De meda. 

e. Appartamenti ATER in via S. Tommaso: il bando è stato emesso, entro l'estate saranno assegnati 44 

appartamenti. 

f. In via delle Foibe la polizia locale ha trovato dei ragazzi che consumavano e spacciavano: la 

segnalazione è provenuta dal comitato 

g. In via Marconi si mantiene il problema di allagamenti in caso di forti piogge dove c'è 

l’attraversamento rialzato; probabilmente la causa è l’errato dimensionamento delle caditoie.  

h. Rotonda via dei Quartieri; il problema della pericolosità e degli attraversamenti personali permane 

ma l’Amministrazione non prevede lavori.  

i. Attraversamenti illuminati messi in modo incompetente (a giudizio di qualche consigliere) in posti 

inutili sia in via Valcismon in posto non utilizzato all’uscita della pista ciclabile, senza le necessarie 

segnalazioni orizzontali, sia in via Marconi, dove è stato illuminato non l’attraversamento 

normalmente usato, ma uno posto a 50 metri di distanza. 

j. Parco Chilesotti: eccessiva ed ingiustificata asfaltatura di un vialetto interno al parco.  

3. approvazione rendiconto anno 2020; 
 

DATA DESCRIZIONE 
 IMPORTO   

entrata  
 IMPORTO 

uscita  
 SALDO  

01/01/20 SALDO INIZIALE       97,19 

01/01/20 RIPORTO SALDO ESERCIZIO PRECEDENTE 97,19     

07/09/20 Spesa  sitoweb senza il contributo degli altri quartieri    -40,25  

07/09/20 Contributo altri quartieri (5x6€) 30,00   

20/12/20 Contributo Comunale per anno 2019 100,00     

  SALDO FINALE AL 31/12/2020       227,19  -      40,25        186,94  

4. sito web 
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Il consigliere Rizzi ha rinnovato l’utilizzo del dominio comitatithiene.it per un altro anno. Al sito non 

partecipa più il comitato di Rozzampia. Si rileva la necessità di rinnovare la grafica ed i contenuti del sito.  

Il presidente rileva che il sito ha la funzione di archivio trasparente e digitale di quanto fatto dal comitato 

negli ultimi due mandati. 

5. valutazione del triennio dell’attuale comitato e ruolo; 
Si richiama quanto già osservato al punto 2, lettere g, h, i, j. L’impressione unanime è che 

l’Amministrazione proceda senza né coinvolgere il comitato neppure per un parere sia ignorando 

qualsiasi “suggerimento” o indicazione da parte del comitato. 

Qualche consigliere d’altra parte osserva che un presidente di altro comitato ha avuto spesso, se non 

sempre, atteggiamento negativo ed ipercritico nei confronti dell’Amministrazione. Pertanto 

all’Amministrazione può far comodo interagire il meno possibile con i comitati. 

Prospettive per il comitato: la situazione è che da una parte l’Amministrazione è sorda e disinteressata, 

e d’altra parte i comitati latitano; la proposta è di scrivere all'Amministrazione facendo presenti positività 

ma anche negatività. 

6. Varie ed eventuali 

 Il consigliere Martini Richiede quali nuove vie ci siano dal 2019 

 Qualche consigliere chiede quale sia la situazione di Villa Cornaggia, con i lavori interrotti ormai da 

quasi due anni. 

 
Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Rizzi Giovanni 


