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CITTA’  DI  THIENE 
Settore Tecnico Lavori Pubblici  

 
Prot. n.   Thiene, 17.06.2014  

Trasmessa via email    

         Spett.le 
COMITATO DI QUARTIERE: 

info@comitatosanvincenzo.com San Vincenzo 

Alla cortese attenzione del Presidente 

arch Barone Mariangela 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Vs. nota del 10/06/2014 - Comunicazione 
 

Egr. Presidente 
la ringrazio innanzitutto per il suo contributo e la disponibilità per il Comitato di Quartiere, prendo atto del bel 
lavoro fatto in relazione alla Variante del Piano degli interventi che interessa la Chiesa gli spazi comuni e i 
volumi inseriti, esso verrà valutato e discusso dal Sindaco e dal Settore Sviluppo del Territorio in quanto 
materia di loro competenza. É altresì di competenza dello stesso Settore anche il baracchino dei dolci e lo 
scarico delle acque meteoriche del fabbricato posto a confine con via Andio del Cordaro. Effettuate le 
opportune verifiche si darà seguito alle azioni che il Dirigente competente riterrà più opportune. 

 
In relazione alla proposta n. 2, grazie anche al Vs suggerimento, dopo il periodo di prova per l'inversione 

del senso unico, avrà avuto modo di vedere che è stata opportunamente sistemata la segnaletica orizzontale 
e verticale, per meglio evidenziare le modifiche apportate alla viabilità. 

 
La realizzazione di un collegamento fra via La Fratta e via Marola è allo studio dell'Ufficio progettazione, che 
sta in questo momento coordinando la realizzazione del ponte ciclopedonale che dovrebbe vedere il suo 
inizio lavori entro il mese di giugno. Non è inverosimile, tenuto conto dei dislivelli esistenti, l'inserimento di 
una scala che colleghi l'imbocco del ponte con l'area verde esistente, ma detta ipotesi è ancora in fase di 
valutazione. Purtroppo la dimensione della strada, che deve avere un doppio senso di marcia in quanto pista 
ciclabile, non consente di prevedere la scale nel punto da Voi indicato. 

 
Prendo atto con piacere dei contatti avviati con la Fondazione Villa Fabris per il recupero del Capitello di via 
S. Camillo de Lellis. Al momento però la realizzazione del programma OO.PP. 2014-2016 e gli interventi in 
avanzata fase di realizzazione, rinviano al 2015 il rapporto collaborativo che l'Amministrazione intende 
avviare con i volontari per il restauro e la stesura della necessaria documentazione per il parere della 
Soprintendenza per i Beni ambientali e Architettonici. Auspico che la sua collaborazione possa trovare 
proseguo nella redazione di un piccolo progetto per l'intervento di restauro e nella successiva fase di 
direzione lavori. La ringrazio fin d'ora del contributo che vorrà dare. 

 
Per quanto concerne il traffico pesante lungo le vie Granezza e Lavarone, il tema è stato più volte 

affrontato rinnovando, da ultimo, l'emissione di ordinanza per il divieto di transito ai mezzi pesanti lungo tali 
vie. Sempre in tema viabilistico l'Ufficio sta predisponendo la documentazione per l'affidamento dei lavori di 
ripasso della segnaletica orizzontale. Compatibilmente con le varie richieste pervenute, verranno 
successivamente valutate le priorità e le strade che per intensità del traffico e maggior pericolosità 
necessitano d'intervento.  

 
Cordialmente. 

    L’ASSESSORE  
                 f.to Andrea   Zorzan 


