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VERBALE Nr.30 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  22 febbraio 2021 ora di inizio: 20:00 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 (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. valutazione Ambientale Strategica del “Piano di Recupero Via dell’EVA A12-A13” (ex area Zannini): 

scadenza 09 marzo 2021; 
4. annullamento degli atti di approvazione della variante Centro Commerciale 2: scadenza 

osservazioni 27 febbraio 2021; 
5. aggiornamento situazione nel nostro quartiere: Nordera, Via San Tommaso, nuova palestra, parco 

sud, situazione delle strade; 
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   

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere  

Silvana Moserle Consigliere Assente giust. 

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. comitati prorogati a tutto il 2021. Da lettera dell’AC: “Si ritiene opportuno PROROGARE di un anno, 

fino al 31 Dicembre 2021, la validità degli attuali Comitati di Quartiere e attendere poi l'insediamento 

della nuova Amministrazione, nella primavera del 2022, che potrà così valutare in piena libertà il 
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prosieguo dell'esperienza. Si conferma pertanto, con la presente, la proroga degli eletti fino al 31 

Dicembre 2021” 

b. Osservazione a settembre su via Valcismon: “Si richiede cortesemente di valutare la realizzazione di 

un'isola ecologica dedicata che tenga conto di tutta l'utenza presente e futura.” 

3. valutazione Ambientale Strategica del “Piano di Recupero Via dell’EVA A12-A13” (ex area Zannini): 
scadenza 09 marzo 2021 

Il presidente illustra in breve i seguenti documenti: 

 Verbale di deliberazione della giunta comunale n. 153 / 2020 del 23/12/2020 oggetto: Piano di 

recupero "via dell'Eva” 

 “Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato "Piano di Recupero Via delVEva A12 — 

A13" Comune di Thiene (VI) dell’Autorità competente per il VAS 

 Il Rapporto ambientale ex Area Zannini adottato dal Comune ma presumibilmente finanziato dalla 

ditta interessata al piano di recupero 

Il Comune ha inviata una lettera non solo ai comitati di quartiere ma anche alle seguenti soggetti: 

 Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino  

 ARPAV Vicenza  

 VI.Abilità  

 Camera di Commercio di Vicenza  

 ASCOM di Thiene  

 Legambiente di Vicenza  

 Italianostra di Vicenza  

  
Il consigliere Martini sottolinea che l’area di Via Marconi è interessata da più ampliamenti: oltre all’area ex 
Zannini c’è il Piano stazione ferroviaria, l’area Carrefour (anche se il progetto è stato bocciato da Regione e 
l’area adiacente) 
Il consiglio decide di rinnovare le richieste già inviate in data 20 gennaio e rinforzate dalle osservazioni della 
Regione Veneto, Autorità competente per il VAS. Delega il presidente ed il vicepresidente alla redazione della 
missiva. 

4. annullamento degli atti di approvazione della variante Centro Commerciale 2: scadenza osservazioni 
27 febbraio 2021 

Prolungamento di Via Biancospino , si riconferma la richiesta. 
 
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: 
• l'insediamento è stato progettato ed è stato realizzato senza prevedere un'isola ecologica; 
• l'isola ecologica è stata realizzata utilizzando i parcheggi delle autovetture; 
• considerando il nuovo ampliamento di 1.350mc ed essendo previste altre realizzazioni nella parte 
nord dell'area 
 
Si richiede cortesemente di valutare la realizzazione di un'isola ecologica dedicata che tenga conto di tutta 
l'utenza presente e futura. 
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5. aggiornamento situazione nel nostro quartiere: Nordera, Via San Tommaso, nuova palestra, parco sud, 
situazione delle strade  

 Via S. Tommaso verrà assegnato a blocchi. Lavori sui parcheggi 

 Strade: problemi in molti posti per il posizionamento della fibra 

 Attraversamenti ad alta visibilità:  

 Parco sud: non c'è aggiornamenti del progetto. Fine forse entro dicembre. Chi lo gestirà per i 

prossimi 5 anni? 

 Palestra: vinto la gara la ditta Zanotto lavori da luglio (forse) 

6. Varie ed eventuali 

 Via S Ilario: manto stradale distrutto da alberi 

 Crono programma asfaltature: è possibile averlo? 

 Lavori parco Cornaggia 

 Porta delle Dimesse: sarebbero necessari 

  
Il Presidente del Direttivo  Il Verbalista 
Gian Riccardo Rigoni Rizzi Giovanni 

 


