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VERBALE Nr. 29 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  12 ottobre 2020 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 21.45 

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 (allegato);  
2. relazione attività del periodo;  
3. commissione Viabilità e Sicurezza del 28 settembre u.s.  
4. via Val Cismon variante C2 0340 piano particolareggiato 
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 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   

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere  

Silvana Moserle Consigliere   

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere  

Nazzareno Valente Consigliere  

 
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. Segnalazioni varie all’A.C. di cui una parte chiuse esempio: erba alta in Val Cismon, idem davanti alla 

Biblioteca, alcune aree verdi da ripristinare; altre segnalazioni sono da chiudere: parti legno Parco 

Rossin, pini che sollevano ancora il manto stradale in Via San D. Savio, cancello biblioteca vetusto, 

occhi di gatto rotonda Martiri della Libertà da riparare. 

b. Dal Verbale di settembre: c’è uno scritto di fine maggio di un residente di via S. Rocco di far 

controllare l’area di fronte alla chiesetta (movimenti di persone); il residente è stato ricontattato e 

la situazione è OK  
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c. Segnalazione fatta riguardo ai bidoni dell’umido; riscontro dell’A.C.:  

 
 

3. Commissione Viabilità e Sicurezza del 28 settembre 
 
Il rappresentante Prof. Grotto illustra i punti portati dal nostro comitato  
a. Lavori di realizzazione nuovo centro medico in via Val Cismon: il marciapiede sulla sinistra andando verso 
Zugliano e la ciclabile che sale verso il polo scolastico subiranno delle modifiche e quali? (vedere foto di 
riferimento qui sotto). 
b. Ciclabile di via Marconi lato destro salendo da sud (nuova realizzazione); il tratto è breve: quale il progetto 
futuro (se previsto) di proseguimento della ciclabile di collegamento verso Ex Comboniani e il centro? 
c. Sanzioni per eccesso di velocità: considerando l'alta velocità degli automezzi sulle nostre strade, pur in 
presenza di limiti, quali sono le possibilità di sanzionare i conducenti per le trasgressioni? 
d. Rotonda Via Marconi e Via Valsugana (ponte de fero): dopo i lavori sul manto stradale necessita il 
completamento della segnaletica orizzontale.  

4. via Val Cismon variante C2 0340 piano particolareggiato 
 
si dibatte sulla base di quanto anticipato via e-mail dal PS il giorno 10 ottobre (documentazione); si conviene 
di presentare uno scritto all’A.C. che così si riassume: 
 

 

5. Varie ed eventuali 
 

-  Il tema della sostenibilità e la sua importanza (Consigliere Martini) 

- Da monitorare ed eventualmente segnalare l’allagamento in caso di pioggia incrocio via dell’Eva con 

via Marconi + tutta la via Marconi (Consigliere Ramon)  

  

La prossima riunione del direttivo viene pianificata per lunedì 09 novembre 2020 ore 20,30 
 

Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Rizzi Giovanni 

 


