
VERBALE DELLʼASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE DI SAN VINCENZO

Il giorno 3 giugno 2014 si è tenuto lʼincontro mensile del Comitato di Quartiere di S. Vincenzo.
Unico assente il sig. Alberto Lorenzi.
Sono presenti anche Michele Panozzo, Presidente del quartiere Caʼ Pajella e altri rappresentanti.
Il motivo dellʼincontro è la relazione che Alberto Lorenzi ha inviato in Commissione Viabilità e 
Sicurezza circa il traffico pesante sulle vie Lavarone, Granezza e Monte Grappa: si tratta di camion  
carichi di ghiaia che transitano per dette vie per raggiungere la ditta in comune di Zugliano. Il loro 
transito ha già provocato danni alla struttura delle strade, è pericoloso, inquinante e soprattutto 
viene effettuato senza i teloni di protezione previsti. Il problema interessa ovviamente anche Caʼ 
Pajella e si stabilisce, Lorenzi permettendo, di ritrovarsi il 17 giugno presso il Centro Parrocchiale 
di S. Vincenzo per stilare un documento comune da presentare direttamente al Sindaco.
Successivamente il Presidente relaziona sui vari tentativi di indire lʼincontro con lʼAmministrazione 
Comunale entro maggio, andati in fumo per gli impegni degli amministratori o dei consiglieri. Si 
decide di spostare lʼincontro a settembre.
Nel frattempo però verrà inviato un documento, al Sindaco e a Zorzan, di aggiornamento sulla 
nostra attività degli ultimi mesi, spiegando lʼimportanza che lʼAmministrazione proceda con una 
variante al Piano degli Interventi al fine di avere una piccola area a verde pubblico nei pressi della 
chiesa e del centro parrocchiale, magari trasferendo altrove una parte della volumetria prevista 
che si ritiene sia eccessiva, e presentando alcuni casi che sono stati oggetto di discussione, come 
il baracchino dei dolci in via Boldrini o la grondaia fai-da-te lungo lʼAndio del Cordaro. Accenna 
anche alla necessità di cominciare a divulgare la nostra proposta urbanistica, e alla necessità di 
informare di ciò lʼAmministrazione comunale.
Rende noto come lʼassessore Zorzan si stia interessando a portare in Piazza Rovereto una 
fontana in pietra che stava nel parcheggio del piazzale Divisione Aqui.
Il comitato approva.
 


Alle ore 23,00 circa la seduta è conclusa. 
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