COMITATO DI QUARTIERE CONCA
THIENE
Oggetto: Verbale n. 44 / Mandato III / Anno 2017
Oggi, Martedì 26 ottobre 2017, alle ore 20:30, presso la saletta sita al terzo piano dell'Istituto
Missioni Comboniane in via Dante a Thiene, si è tenuto il Direttivo del Comitato di Quartiere della
Conca per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione PS attività del periodo;
2. Richiesta dell’assessore Michelusi per lo svolgimento della maratona dei 6 comuni
3. rinnovo del direttivo (data di indizione delle elezioni; adempimenti conseguenti, data ultima
di presentazione delle candidature);
4. Assemblea dei residenti;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rizzi Giovanni (Presidente del direttivo)
Martini Germano
Ballardin Mario
Moserle Silvana
Menegozzo Florido
Motterle Alberto
Grotto Giuseppe
Cellere Roberto
Panozzo Lino
Smiderle Claudio

Assenti alla riunione:
1. Gamba Dario (giustificato)
2. Lievore Elisa (giustificata)
3. Dal Zotto Diego (giustificato)
4. Dalla Via Veronica (giustificato)
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Giovanni Rizzi apre la seduta che si apre con
il primo punto dell'ordine del giorno:
1. Relazione PS attività del periodo;
Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti
nell’atmosfera: il presidente riferisce nei dettagli quanto previsto dall’ordinanza e cioè:
a. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capilinea, dei motori dei veicoli
merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza
dell’impianto semaforico di via M. Grappa/Granezza e dei passaggi a livello delle vie P.
Leopoldo e Ca’ Magre;
b. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
c. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C ( con tolleranza di
2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione del Centro
Polifunzionale Sanitario — ULSS 7 Pedemontana, case di riposo, asili nido e scuole
dell’infanzia;

d. divieto di spreco energetico nelle attività commerciali (es. divieto porte aperte negli esercizi
commerciali per evitare dispersioni termiche);
e. fermo della circolazione, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9,00 alle ore
12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, e, per il corrente anno dal 01.12.2017 al 15.04.2018
con i medesimi giorni ed orari, per gli autoveicoli ed i motoveicoli di classe Euro O, Euro 1
e Euro 2 nell’area urbana compresa tra le vie Valsugana, Val Cismon, Raffaello, M. Grappa,
Granezza, Lavarone, Val Posina, Valdastico, V. Veneto e Marconi.
2. Richiesta dell’assessore Michelusi per lo svolgimento della maratona dei 6 comuni
Il richiede la disponibilità per la manifestazione in oggetto. La disponibilità è fornita dai consiglieri
Grotto e Ballardin.
3. rinnovo del direttivo (data di indizione delle elezioni; adempimenti conseguenti, data ultima di
presentazione delle candidature)
Prospettive per il nuovo comitato: il presidente riferisce della riunione in Municipio con
l’assessore Zorzan ed i presidente dei comitati. Si è concordemente deciso:
a. Le elezioni si terranno il 2 dicembre e il 3 dicembre.
b. Le candidature devono essere presentate entro lunedì 13 novembre in Comune, ore 17,
tramite un apposito modulo che sarà approntato dal Comune;
c. candidati: residenti e operanti nel quartiere da 18 compiuti
d. incompatibilità: cariche pubbliche quali assessore, consigliere ….
e. validità elezioni: minimo 200 elettori per il nostro quartiere
f. chi vota: residenti e operanti che abbia compiuto 16 anni
g. i primi quindici candidati eletti formeranno il nuovo direttivo per il prossimo triennio.
Il Comitato stabilisce:
a. Le elezioni si terranno il 2 dicembre (dalle 17.30 alle 19.30) e il 3 dicembre (dalle 8.30 alle
12.30) presso il centro parrocchiale della Conca.
b. il modulo va consegnato entro lunedì 13 novembre in Comune, oppure presso il Bar del
patronato (sabato 11 o domenica 12 novembre, dopo le Messe) oppure presso il negozio di
Linottica.
c. candidati: residenti e operanti (nel senso di operanti come imprenditori, dipendenti o
volontari a titolo gratuito nel quartiere, da 18 compiuti ed in modo continuativo)
4. Assemblea dei residenti;
Il comitato è stato convocato con urgenza come da motivazione presente nella mail inviata a tutti i
consiglieri e qui riportata
Buona sera a tutti, vi contatto via mail perché occorre giungere in tempi molto brevi ad una decisione.
La riunione dei presidenti ha stabilito la data delle votazioni per il rinnovo dei direttivi per domenica 3 dicembre.
Per Statuto le candidature devono essere presentate (al comitato o in Comune) 20 giorni prima, per cui
entro lunedì 13 novembre.
Per tanto è inevitabile che l'assemblea dei residenti sia tenuta prima del 13 novembre, per presentare il lavoro
fatto, spiegare cosa fa il direttivo, e stimolare nuove candidature.
Assieme si era deciso come possibile data per l'assemblea il 7 o l'8 novembre. Per impegno di lavoro nella
settimana precedente (dal 6 all'11 novembre) sono fuori Italia, in viaggio scolastico.
Quale secondo voi è l'alternativa migliore?
A- Si tiene il 7 o l'8 novembre e l'assemblea la gestite senza di me, con il vicepresidente.
B- Si tiene il 7 o l'8 novembre e rinuncio al viaggio (possibile, con qualche mugugno di colleghi).
C- Si fa l'assemblea lunedì 30 ottobre (il 31 ottobre, l'1 e il 2 novembre mi sembrano inopportuni perché festività, il
3 è venerdì)

Il presidente riferisce di aver contattato personalmente i vari consiglieri ed unanimemente si è
deciso per l’opzione C.
Cosa proporre in assemblea:

Cosa si è fatto in questi 4 anni:
1. Cittadinanza attiva – senso civico
2. Cittadinanza attiva – senso civico: la città che vorrei
3. Cittadinanza attiva collaborazione con il vigile di quartiere
4. Cittadinanza attiva – Incontro Candidati sindaci
5. Cittadinanza attiva – senso civico Formazione su nuova raccolta rifiuti
6. Parco Nordera - Collegamento Conca centro
7. Parco Nordera E_state in Conca Concerti al parco Nordera – Chilesotti
8. i parchi cittadini - controllo
9. Lavori di sistemazione di via Chilesotti
10. Lavori di sistemazione delle strade
11. Polo Scolastico - Il parcheggio scambiatore
12. Polo Scolastico – semaforo a chiamata
13. Controllo del territorio - osservazioni
14. Controllo del territorio - segnalazioni
Cosa resta da fare
1. Parco Nordera Progetto architetti Silvia ed Edith Sandini
2. Cosa sogniamo: Area NORDERA
3. Villa Thiene Cornaggia
4. Piazza della cultura
5. Polo Scolastico - Viabilità
6. Parco SUD
.
5. Varie ed eventuali.
Non emergono varie ed eventuali.
Thiene, 24 ottobre 2017
Il Presidente del Direttivo
Giovanni Rizzi
Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme.

Il Segretario Verbalista
Germano Martini

