
VERBALE DELLʼASSEMBLEA DEL COMITATO DI QUARTIERE DI SAN VINCENZO

Il giorno 13 gennaio 2015 si è tenuto lʼincontro del Comitato di Quartiere di S. Vincenzo. 
Assenti Bajo, Bergodi e Molo.
Temi dellʼincontro sono gli esiti della Commissione Viabilità e Sicurezza tenutasi il giorno prima.
Relaziona il sig. Lorenzi.
I temi trattati erano frutto di segnalazioni pervenute e di argomenti discussi nelle precedenti sedute del 
Consiglio di Quartiere:

1 - Via S. Vincenzo, cassonetti sulla via e parcheggio a destra, con i medesimi vincoli orari dei posti 
macchina sulla via. Perchè non spostare i cassonetti nel parcheggio a destra nella foto liberando la 
strada dalla loro presenza? Continuiamo a ricevere lamentele da parte dei residenti in quanto l'uso di 
detti cassonetti comporta un evidente rischio per l'incolumità delle persone che consegnano i rifiuti, 
inoltre, il saldo dei posti macchina sarebbe alla pari.

RISPOSTA DEL COMUNE: questa isola ecologica va spostata a breve termine. Non si sa dove verrà 
spostata.

2 - Parcheggio prossimo alla Chiesa della Pentecoste: richiesta di istituzione di disco orario in uno dei 
due settori, per lasciare posto auto alle attività della chiesa e della parrocchia, dopo la constatazione 
che l'apertura dell'USSL nell'ex ospedale Boldrini ha prodotto l'occupazione del parcheggio da parte 
dei dipendenti durante tutto l'arco della giornata.

RISPOSTA DEL COMUNE: Il caso verrà valutato e approfondito. 
PENSIERO DEL COMITATO DI QUARTIERE: Eʼ  innegabile che si deve tener conto di alcune attività 
fondamentali che si svolgono nei dintorni del Boldrini: tra queste cʼè sicuramente la chiesa e le sue 
attività, non ultime i funerali, e si devono avere alcuni posti auto a disposizione nei parcheggi e 
lʼistituzione del disco orario è uno dei modi. Quando le situazioni cambiano si cambia la segnaletica, è 
normale! Bisogna inoltre far sì che lʼUSSL si faccia carico, almeno in una ulteriore parte, dei mezzi dei 
suoi dipendenti. Cosa accadrà quando partiranno le attività direzionali previste nella parte nord del 
Boldrini, dove non ci sono parcheggi? Perchè non rinnovare il parcheggio in via Ferrarin per i dipendenti? 

3 - Constatata l'incuria con la quale gli utenti del Viale Giovanni Paolo II (e talvolta anche dell'area di 
fronte al Centro Parrocchiale) fruiscono di tale area e le risposte provocatorie che danno alle persone 
che chiedono più responsabilità e cura, riteniamo necessaria almeno l'installazione di alcuni cestini 
per rifiuti, con superficie per spegnere le sigarette e un contenitore per i mozziconi, in modo che non ci 
siano più scusanti per i tanti mozziconi che i nostri volontari cominciano ad essere stanchi di 
prelevare, inoltre chiediamo che le panchine possano essere posizionate/orientate in modo diverso 
(ad es. a due a due frontalmente disposte) in modo da favorire le aggregazioni ma anche la crescita 
sociale e civica delle persone che le utilizzano. 

RISPOSTA DEL COMUNE: Il caso verrà valutato e approfondito. Purtroppo non ci sono cestini a 
disposizione ed è problematico spostare le panchine.
PENSIERO DEL COMITATO DI QUARTIERE: Speriamo che si trovino i finanziamenti per alcuni cestini! 
Però il problema della sporcizia è molto pesante perchè vi contribuiscono un poʼ tutti, 
dallʼextracomunitario alcool dipendente ai nostri ragazzi: tutti vedono i cestini per i rifiuti e tutti insozzano 
le pavimentazioni ai piedi delle panchine: cʼè bisogno di maggior senso civico. 

Se lo spazio pubblico è di tutti, sporcarlo è come sporcare casa propria.



4 - Nuova raccolta dei rifiuti: chiediamo di poter modificare la posizione di alcuni raccoglitori 
dell'organico: in alcuni casi sono posizionati nei luoghi più disagevoli come in via Rubicone, in altre 
addirittura non esistono (in via Vezzena non vi sono raccoglitori e gli abitanti, concentrati alla fine della 
via, devono uscire in via Val Posina e percorrere più di m.200 per raggiungere il cassonetto). 
Chiediamo di poter mediare il principio della comodità dell'autista/operatore dei mezzi di Greta col 
disagio creato agli utenti, specialmente in ragione del fatto che fino ad oggi i mezzi Greta, ivi compresi 
quelli per la pulizia delle strade, hanno sempre avuto la possibilità di effettuare le loro manovre, 
compresa quella di inversione di marcia nelle strade a fondo cieco. Segnaliamo anche che molto 
spesso capita di vedere sacchi dell'umido abbandonati ai piedi dei cassonetti: bisogna verificare che 
tutti abbiano ritirato la chiave apposita, che abbiano capito che bisogna farlo e soprattutto che la 
usino!

RISPOSTA DEL COMUNE: per problemi di sicurezza gli operatori hanno organizzato la dislocazione dei 
cassonetti dellʼumido in modo da non dovere effettuare retromarcia, tuttavia siamo invitati a segnalare i 
casi in cui sarebbe opportuno spostare il cassonetto
PENSIERO DEL COMITATO DI QUARTIERE: appunto, abbiamo segnalato due casi. Abbiamo anche 
segnalato che i mezzi Greta compiono da anni manovre di inversione di marcia nelle vie a fondo cieco, e 
non è mai successo nulla! Speriamo di arrivare a una mediazione. 

INVITIAMO I CONCITTADINI A SEGNALARCI I CASI IN CUI I CASSONETTI 
DELLʼORGANICO POTREBBERO ESSERE COLLOCATI IN UNA POSIZIONE 

MIGLIORE DELLʼATTUALE

Per quanto riguarda le richieste precedenti il Comune si impegna a completare lʼincrocio tra via Liguria e via 
Marche, cosa che abbiamo segnalato più volte, con la opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
Ancora niente da fare per rendere più accessibile il parcheggio di via Toscana per coloro che si recano 
allʼOIC.

Successivamente Carotta e Todeschin hanno fatto presente che nelle vie residenziali spesso ci sono casi di 
sosta selvaggia, tali da impedire agli abitanti di uscire con lʼauto dalle loro proprietà, benché la segnaletica 
orizzontale sia eloquente. Si consiglia di avvertire il vigile di quartiere in modo da avvertire, prima, e poi 
sanzionare i maleducati.
Decidiamo di fare un messaggio di ringraziamento per la costruzione della passerella ciclopedonale sulla 
Rozzola.

Alle ore 23,00 circa la seduta è conclusa. 
Thiene, 13 gennaio 2015
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