
Prot.n . 52743 dell'1/09/2017

Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale  

verbale del 18 luglio 2017

ora inizio 20.35 ora fine 22.30

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Incontro con i residenti;

Approvazione verbale seduta precedente;

Piano delle opere;

Ambulatorio Medico;

Piano protezione civile nei Quartieri;

Attivita' sociali, sportive e culturali;

Varie ed eventuali.

Presenze:                 

nominativo                                                funzione                                                           P – A – AG

Balestro Daniele                                               consigliere                                                                   P                             

Benetti Fabrizio                                                consigliere                                                                   AG                          

Dal Lago Diego…………………………………………consigliere segretario………………………………………..p………………………

Dalla Riva Andrea                                            consigliere – vice presidente                                    P                             

Maistrello Stefano                                           consigliere                                                                    P                            

Miglioranza Luigi                                              consigliere – tesoriere                                               P                            

Peron Claudio Giovanni                                  consigliere                                                                    AG                         

Pinton Giovanni                                                consigliere                                                                    AG                        

Ronchi Andrea                                                  consigliere                                                                    P                            

Zanrosso Antonio                                             consigliere – presidente                                            P                            

Tisato Ivano                                                       consigliere                                                                    P                           

Esterni informalmente invitati e/partecipi:   XXXXXX ,  XXXXXX ,   XXXXXX  e (dalle ore 21,20 (  XXXXXX  )

Alle ore 20,35 il presidente, constata la regolare presenza dei consiglieri, apre i lavori dando la parola ai 

residenti intervenuti:

Incontro con i residenti:
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  XXXXXX  chiede che nell’area verde tra via F.lli Rossetti e via Caroti venga creato un mini parco giochi con 

alcune attrezzature per i bambini; provvederà a raccogliere anche altre firme dei residenti che si erano 

dichiarati interessati.

Interviene  XXXXXX che lamenta l’inerzia del Comune nella risoluzione dei problemi di allegamento in via 

Proe e specificatamente per la sua abitazione. Ha varie volte interessato gli Uffici Competenti del Comune 

per un incontro, scrivendo anche una lettera (allegata) che non ha mai avuto risposta; E’ molto seccato della

noncuranza per le sue richieste.

Il presidente ricorda che a suo tempo, in merito agli allagamenti di Proe, è stata fatta una riunione in cui il 

Sindaco ha invitato i proprietari dei campi a nord della strada per un intervento idraulico che interessava i 

loro terreni. Il presidente dice che accentua il problema anche il fatto che le caditoie di via Proe sono più 

alte del livello dei flussi dell’acqua nella strada.

  XXXXXX dice che per lui il problema è la fognatura che non assorbe in via sufficiente quando piove troppo.

Il presidente farà presente agli uffici competenti le reiterate richieste di   XXXXXX e risolleciterà la 

risoluzione.

  XXXXXX  lamenta che il fosso lungo la ciclabile che parte da via Beltrame ha degli impedimenti nel regolare 

scolo delle acque in quanto piante erbe e fogliame ne intasano, in parte, la sede e chiede che chi di 

competenza attui una migliore manutenzione.

Il presidente dice che aveva già parlato con il Sig. Pilotto dei Magazzini Comunali che gli ha riferito che è 

compito del magistrato delle acque di pulire il fosso.

  XXXXXX  lamenta anche che i nuovi dossi di via Giavenale di sotto e via Madonna delle Grazie sono un 

bell’ostacolo per le auto.

Il presidente ricorda che sono stati inseriti per la sicurezza dei pedoni in quanto l’incrocio tra le 2 vie era 

molto pericoloso e con scarsa visibilità e nella strettoia di via Madonna delle Grazie è stato rilevato dai vigili 

che le auto passavano anche ad 80 all’ora, tutto ciò aggravato dal fatto che le 2 vie sono strette e senza 

marciapiedi. Comunica che comunque la richiesta del CdQ era per avere la continuazione delle pedane 

come realizzato in via Giavenale di sopra e che il Comune si è dichiarato disponibile a sostituire i dossi di via 

madonna delle Grazie, appunto con una pedana adeguata da porre nella strettoia.

Approvazione verbale della seduta presedente

Il verbale è stato anticipatamente spedito all’indirizzo e-mail dei consiglieri, che lo danno quindi per letto e 

lo approvano all’unanimità.

Piano delle opere

Miglioranza lamenta che una grossa Officina meccanica, nella Z.I. di Santorso, si sta allargando e sta anche 

interrando un fosso che potrebbe interessare il deflusso delle acque (e quindi allagamenti) nella parte sud e 

quindi nella Z.I. di competenza di Schio.

Il Presidente, per questo interramento ed anche per quello del fosso davanti al Macambo, sempre in Z.I. 

chiederà un incontro con l’assessore Rossi assieme a Miglioranza.

Ambulatorio medico

Dalla Riva dice che i lavori sono eseguiti per l’80% e fra qualche settimana saranno di massima completati. 

La richiesta del contributo relativo alle spese per l’adattamento dei locali è già al vaglio del Comune.
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In argomento spese, Dalla Riva dice che per problemi di condensa, la sala musica abbisogna di un 

deudimificatore.

Piano protezione civile nei quartieri

Il presidente illustra l’incontro avuto con l’Amministrazione per il piano di protezione civile nei quartieri.

E’ prevista la presentazione di tale piano in un incontro pubblico con i vari quartieri, con proiezioni e la 

realizzazione nel campo da calcio di una struttura mobile con un centro di pronto intervento atto ad 

intervenire in caso di calamità. Da parte nostra, previo contatto con i responsabili del calcio Giavenale, 

potrebbero andar bene le serate del 15 o 16 settembre, o settimana successiva.

Attività sociali, sportive e culturali

E’ stata interessata l’ASD Giavenale per la gestione della struttura del tennis. A proposito, Balestro dice che 

vi sono ricorrenti atti di vandalismo sia nel campo da tennis che nelle aree adiacenti.

Il presidente ricorda anche il recente intervento delle forze dell’ordine contro i 3 spacciatori, presunti 

profughi, che sfruttavano l’abbandono della zona per le loro attività illecite.

Per quanto riguarda la convenzione per il campo da calcio di Rio si è sempre in attesa di capire come si 

evolve la necessità di avere e gestire un defibrillatore.

Il presidente dice che sarebbe intenzione che il CdQ intervenga pagando l’affitto dei giochi gonfiabili per i 

bambini per il periodo della sagra di Giavenale. Il CdQ è favorevole.

Dalla Riva dice che bisogna rendere, in qualche modo più capillare la partecipazione della comunità alle 

iniziative del CdQ. Ronchi dice che si potrebbe avere un incontro con i referenti delle varie associazioni ed 

enti che gravitano su Giavenale. Dal lago ricorda che un incontro del genere è già stato fatto e sarebbe 

opportuno ripeterlo, come andrebbe stabilita la data della prossima assemblea pubblica.

Sarà argomento del prossimo CdQ.

Alle 10.30 avendo terminati gli argomenti all’OdG e nessuno avendo più da intervenire, il presidente 

dichiara chiusi i lavori. 

     Il segretario                                                                                                                                  Il presidente

   Dal Lago Diego                                                                                                                             Antonio Zanrosso  


