
Comune di Schio   -   Consiglio di Quartiere n.5 Giavenale   
verbale del: 14 marzo 17

ora inizio:    20.30                            ora fine:…………23.05…………….

sede: Centro Civico via Sorelle Boschetti

ordine del giorno:

Incontro con i residenti;
Approvazione verbale seduta precedente;
Bilancio 2016 - Preventivo 2017;
Piano delle opere;
Attività 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                                                                                  P             

Ronchi Andrea                                                   consigliere                                                                                   P             

Zanrosso Antonio                                              consigliere – presidente                                                            P            

Tisato Ivano                                                        consigliere                                                                                    P           

Esterni informalmente invitati e/o partecipi: C.D.

Constatato il numero regolamentare dei presenti, il presidente apre i lavori:

INCONTRO CON I RESIDENTI.

Prende la parola C.D. che chiede una passerella o sottopasso per superare il binario nel luogo ove in passato 
c’era un passaggio con le sbarre in località Altura e che collegava la località Maglio. Questo perché molta 
gente scavalca pericolosamente i binari  per spostarsi verso la Maranese e viceversa.

Pinton dice che a suo tempo, per non isolare la località Maglio, il Comune pensava ad un sottopasso, ma la 
conformazione del terreno lo rendeva difficoltoso. Poi non se ne fece nulla

Maistrello dice che per una passerella bisogna anche tener conto di un’eventuale elettrificazione della 
ferrovia Schio-Vicenza.



Anche tenendo conto del ventilato progetto di spostamento della stazione all’ex cementificio il CdQ 
propone di chiedere al Comune la fattività di un collegamento tra Altura e Maglio.

Poco prima dell’inizio dei lavori il presidente ha parlato con gli organizzatori del concerto che avevano 
prospettato, nel precedente CdQ, di  tenere in Santa Giustina. Relaziona al Consiglio che Vi sono difficoltà 
per la manifestazione come prospettata per le caratteristiche minimali della Chiesetta che non la rendono 
idonea a pubblici spettacoli con ampio pubblico. Difficoltà che gli organizzatori, a cui era devoluta l’attività di 
richiesta ed accordo con l’Assessorato alla Cultura del Comune, non sono riusciti a superare.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il verbale è stato precedentemente spedito all’indirizzo dei consiglieri e perciò gli stessi lo danno per letto.

Viene approvato all’unanimità.

BILANCIO 2016 e PREVENTIVO 2017

Il tesoriere Miglioranza legge il bilancio al 31.12.2016, come da allegato

Il bilancio mostra un totale costi di 38.208,64 contro un totale ricavi d 32.857,77 e quindi riporta una perdita 
di esercizio di 5.350,87. Miglioranza dice che essendo le entrate e spese imputate per cassa e non per 
competenza e avendo anticipato nel 2016, solo per il carnevale, spese per oltre 5000 € (tra cui 3.660 pr 
affitti) che sono rimborsate nel 2017, di fatto l’esercizio non chiude in perdita.

Il bilancio 2016 viene approvato all’unanimità.

Per il 2017 Miglioranza porta un’ipotesi di uscite per circa 17.000€ e di entrate per 22.000€. Restano quindi 
da destinare per le attività istituzionali e/o contribuzioni circa 5000€.

Il CdQ approva all’unanimità anche l’ipotesi del bilancio preventivo 2017.

PIANO DELLE OPERE

Il presidente dice che B. S. chiedeva se ci sono giovani che si prestano per la gestione/apertura di Santa 
Giustina. Ricorda che il nostro intervento presso il Comune per il recupero e fruizione del monumento 
nasceva soprattutto dall’interesse e dalla dichiarazione di occuparsi della gestione del monumento per 
conto del CdQ che l’Associazione Amici di Santa Giustina ci aveva espressamente dichiarato.

Restiamo in attesa della convenzione con il Comune per programmare la fruizione e gestione.

Relativamente all’altare il presidente afferma che quello attualmente nei magazzini del Comune è troppo 
grande rispetto alle dimensioni della chiesetta e non si sa se può essere ridotto perché ci sono di mezzo le 
belle arti. Sarebbe migliore un nuovo altare più proporzionato.

Relativamente ai dossi ed alla piattaforma sostitutiva di via Madonna Delle Grazie, il presidente mostra le 
foto ed il posizionamento della prospettata piattaforma, nei pressi della strettoia.

Per rendere più sicuri i pedoni rispetto al traffico, Pinton dice che il passaggio pedonale migliore sarebbe da 
individuare davanti al civico 14 con continuazione a lato della casa parrocchiale, che aveva dato disponibilità 
alla cosa e quindi sbucare nella piazza davanti alla Chiesa parrocchiale.

Il presidente dice che la cosa era stata prospettata ai residenti che l’hanno rifiutata avendo nella zona 
interessata i posti auto e temendo responsabilità. Si potrebbe fare un intervento presso il Comune per 
vedere come si può risolvere il problema responsabilità.



Relativamente al paventato incremento di traffico sia in Via Madonna Delle Grazie che nella Maranese per 
l’avvio del nuovo Multisala, Pinton ritiene che il Comune di Schio doveva richiedere in compenso almeno la 
costruzione di una ciclabile lungo la Maranese.

Il presidente comunica che sono stati installati i 6 computer che il Comune, con il nostro concorso, ha 
donato alla scuola elementare. Dice che In merito alla palestra è stata fatta la prima parte della gara, in 
corso l’affidamento per la partenza dei lavori previsti fra qualche mese. In merito alle opere richieste per Rio 
(soprattutto ubicazione campane rifiuti e tornelli) il Presidente dichiara che non ci sono nuove e Ronchi 
afferma che si interesserà per dare un’accelerazione.

ATTIVITA’ SOCIALI SPORTIVE CULTURALI

Il Presidente ripercorre le prossime programmazioni concordate nel contenuto:

il 21 marzo “LA PASTORIZA TRA PASSATO E FUTURO”

IL 22 marzo “L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCONTRA I RESIDENTI”

Il 31 marzo “ATTRAVERSO IL NOSTRO TERRITORIO”

Il 18 APRILE “UNA MONTAGNA DI MERAVIGLIE”

Per quella del 2/5 “SULL’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DELL’ALTO VICENTINO” Pinton dice che proporrà 
l’eventuale sottotitolo ed il programma.

VARIE ED EVENTUALI

Miglioranza dice che tra Rio e le Garziere c’è una strada molto trafficata. Dovendo Santorso fare una pista 
ciclabile dall’ospedale al Garziere, propone di sollecitare un accordo fra i 2 Comuni per vedere la possibilità 
di attuare un nuovo collegamento ciclabile tra Rio e le Garziere stesse.

Maistrello esce alle ore 22, per precedenti impegni.

Benetti chiede un supporto per la gestione delle sale di sua competenza per il periodo giugno-luglio. Tisato 
dà la sua disponibilità.

Miglioranza ricorda che la pista ciclabile parallela a v.le Industria è molto sporca e lamenta che non si è 
ancora riusciti a dare soluzione allo scavo in zona Rio, in contenzioso ed abbandonato da oramai oltre un 
decennio.

Ore 10.30 esce Balestro per precedenti impegni.

Dalla Riva relaziona sui lavori per l’adattamento del nuovo ambulatorio per il medico di medicina generale. 
Un primo preventivo ipoteticamente si può attestare sui 7000€. L’accordo con il Comune ed il parroco 
prevede che venga attivato il fondo comunale destinato alle parrocchie. Noi dovremmo anticipare la somma 
e poi il Comune interverrà. Sono già pronte le richieste all’Ufficio edilizia che deve firmare il parroco.

Relativamente alla sala musica sono state fatte le misure fonometriche. Quella diretta segna la metà dei 
decibel rispetto a prima. Terminate le opere farà una comunicazione della fine e della tipologia dei lavori ed 
impianti fatti.

Alle ore 23.05, avendo esauriti gli argomenti all’OdG e nessuno avendo da intervenire, il presidente dichiara 
chiusa la seduta.

   IL SEGRETARIO                                                                                                                                   IL PRESIDENTE

   Dal Lago Diego                                                                                                                                  Zanrosso Antonio


