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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2 

20 LUGLIO 2016 

Il giorno 20 luglio 2016 alle ore 20.30 si riunisce il CdQ2 nella sua sede ‘’Rustico Pettinà’’. 

Presenti: 

. Presidente: Aver Stefano 

.Vicepresidente: Guglielmi Chiara 

.Segretaria: Antoniazzi Paola 

I consiglieri: 

.Feracin Renzo 

.Grossi Evelina 

.Miloro Enrico 

.Pettinà Alcide 

.Scolaro Dario 

Sono assenti giustificati il tesoriere Zattra Carlo e i consiglieri Pegoraro Mario e Sterchele Michela. 

Viene approvato il verbale della precedente seduta del 15 giugno 2016. 

Si inizia il consiglio dal punto 2 all’ordine del giorno. 

Progetto piattaforma rialzata e marciapiedi incrocio Via Caile – Via Degli Orti - Via Dei Grigi 

Con il supporto del proiettore viene illustrata, al numeroso pubblico presente in sala, la bozza 

inviata dal Comune di Schio. Alleghiamo al presente copia della bozza. Il Presidente spiega che la 

bozza del progetto non è stata fatta con i rilievi sul posto ma sui dati del catasto. Per questo motivo 
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le misure indicate non sono definitive. Sulla bozza sono evidenziate le misure degli espropri, le 

misure delle strade, la posizione dei paletti per la messa in sicurezza dei pedoni, le misure di 

massima della piattaforma. Si apre la discussione e da subito i cittadini presenti si dimostrano 

contrari a questa nuova proposta in quanto il progetto, a loro avviso, non nasce da una visione 

globale della viabilità della zona, per tutto, tranne che per la continuazione della ciclabile di Via Dei 

Grigi Alta che con l’esproprio di ATER/INA CASA trova una completezza. Nello specifico le 

contrarietà dei cittadini riguardano: 

. il fatto che Via Caile, dopo queste modifiche, diventa molto stretta con evidenti difficoltà in caso 

si incontrassero due veicoli, soprattutto se uno dei due arriva dalla curva di Via Dei Grigi. 

. l’esproprio chiesto ad alcuni cittadini. 

. i paletti sono ritenuti inutili. 

I cittadini, inoltre, lamentano il fatto che l’amministrazione non abbia voluto incontrarli come era 

stato loro promesso durante l’incontro pubblico del 07 marzo u.s. e durante il quale avrebbero 

voluto spiegare le loro perplessità e priorità, visto che loro ci vivono in queste vie.  

Secondo i cittadini, inoltre, il problema delle Via Caile – Via Degli Orti – Via Dei Grigi, non è 

l’incrocio o il marciapiede ma la velocità dei veicoli che vi transitano, soprattutto in determinate ore 

del giorno, senza rispettare i limiti di velocità indicati, creando quindi un pericolo.  

Le proposte concrete fatte dai cittadini sono: 

 valutare di fare inversione del senso unico di Via Dei Grigi, 

 valutare di mettere dei dossi/piattaforme rialzate in Via Dei Grigi, in via Caile e in via Degli 

Orti in prossimità di Via Racchelli 

 valutare di fare un senso unico in via Caile verso i Cappuccini 

  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Piedibus Scuola Primaria di Poleo 

Dalla serata di presentazione del progetto Piedibus del 16 giugno u.s., è emerso quanto segue: 

 Grande interesse da parte dei genitori 

 Individuazione di quattro percorsi 

 Disponibilità già di alcuni volontari 

Ci si rivede a settembre, nel frattempo bisogna spargere la voce a conoscenti o tramite pubblicità 

sulle bacheche o sui social, o in qualunque altro modo, per trovare almeno 60/80 persone volontarie 

per svolgere il servizio. Il Presidente chiederà ai genitori un opuscolo da poter diffondere. 

Onlus S. Giorgio 

Dopo un colloquio tra il sig. Faccin e il Presidente Aver, il punto d’incontro S.Giorgio ci ha 

formulato il loro progetto di utilizzo del Rustico per i mesi da settembre a dicembre p.v. al fine di 

darci la possibilità di valutare in toto le loro necessità e le ns. richieste. E’ stata consegnata copia 

della proposta a tutti i consiglieri in modo da poterne parlare al prossimo consiglio. Il consigliere 



Feracin chiede di conoscere l’utilizzo e la spesa sostenuta da gennaio ad oggi del Rustico 

dall’associazione s. Giorgio. 

Rilevazione viabilità globale 

Dopo il consiglio del 15 giugno u.s. sono state inviate in Comune alcune osservazioni ma ad oggi 

non abbiamo riscontri. 

Parco Robinson 

Segnalata la rottura del castello che è stato recintato. Si è sollecitata la messa in sicurezza. Non 

verrà sostituito ma tolto quando inizieranno i lavori di riqualificazione di tutto il parco, previsti per 

il prossimo autunno/inverno. Il comune propone di installare per l’estate uno scivolo che ha in 

magazzino. 

Ufficio anagrafe 

Sul tema riti civici, al presidente sono state chieste le nostre indicazioni in quanto il comune intende 

stampare un vademecum per la cittadinanza. Abbiamo ribadito che verrà concesso lo spazio solo ad 

agenzie specializzate. 

Assegnazione diritto di superficie porzione del Rustico Pettinà 

Il bando è stato reso pubblico ed assegnato alla parrucchiera sig.ra Antonella per 90 anni. Il 

presidente ha già scritto all’amministrazione contestando i tempi brevi di pubblicazione del bando, 

la durata del diritto di superficie che di fatto restituirà al comune un immobile più o meno come è 

adesso, dunque non si capisce l’utilità di questa assegnazione. Il sindaco ha risposto dicendo che 

questo era l’unico modo per ristrutturare l’immobile. 

Incontro sindaco 

Ci sarà un’altra riduzione di bilancio, quindi verranno ridotte le opere previste a gennaio. 

Rimangono confermate le asfaltature. 

Boschetto 

Sabato 16 luglio è stata fatta la pulizia, la prossima sarà a settembre, poi fino a primavera non 

dovrebbe esserci più necessità. Si è partiti con tutti i buoni propositi di manutenzione e 

mantenimento ma bisogna fare i conti con la forza lavoro che purtroppo è sempre meno. Al 

prossimo consiglio bisognerà decidere cosa fare con questa concessione. 

Statuto  

Durante il consiglio del 15 giugno u.s. abbiamo approvato il nuovo statuto, nei termini di legge e 

dopo averlo inviato per tempo in Comune (dal quale non avevamo avuto obiezioni). Da qualche 

giorno, però, la sig.ra Collareta ci ha inviato uno statuto diverso da approvare dimenticando il 

pregresso. Alla nostra comunicazione di averlo già approvato ci ha risposto di modificarlo 

indicandoci come. Le modifiche che ci chiede sono importanti e alcune non conformi al 

regolamento dei consigli di quartiere approvato dal consiglio comunale. Pertanto decidiamo di 

parlarne al prossimo consiglio. Per questo chiediamo la presenza di tutti. 

 



Ginnastica al parco 

Alcune persone hanno chiesto una riduzione per l’iscrizione (fissata ad inizio stagione in 30 euro 

per persona per l’intero periodo). Si decide di lasciare la cifra di 30 euro. Per la prossima stagione, 

stabiliremo già dall’inizio eventuali cifre diverse in base ai periodi frequentati. 

Volantino del cdq 

Si vorrebbe consolidare l’idea di emettere un paio di volantini all’anno sulle nostre attività e sui 

nostri progetti. Il volantinaggio delle circa 3500 copie sarebbe a carico dei consiglieri. Nel prossimo 

consiglio bisognerebbe nominare 3 o 4 consiglieri che potrebbero seguire il progetto. 

Festa del quartiere 

Viene deciso di fare la festa del quartiere in primavera, al parco Robinson o al rustico in caso di 

maltempo. Si pensa di coinvolgere tutte le associazioni del quartiere e i locali quali bar pizzerie ecc. 

Studieremo un progetto e lo presenteremo di persona, appunto alle associazioni e agli interessati. 

Il prossimo consiglio viene fissato per lunedì 5 settembre ore 20.30. 

La seduta è tolta alle ore 22.45. 

 

 
Presidente       

Stefano Aver  
 
Segretaria 
Paola Antoniazzi 


