
Via Caile n° 10  c/o Rustico Pettinà        tel.  0445.525266                  
Codice Fiscale   92009810240     Partita IVA   02585820240 
e-mail : cdq2@comune.schio.vi.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2

Il giorno 01 Luglio 2019 alle ore 20.30 si riunisce il CDQ 2 nella sua sede "Rustico Pettina”.

Presenti:

· Presidente Stefano Aver
· Consiglieri:

Alcide Pettinà
Dario Scolaro
Renzo Feracin
Mario Pegoraro
Tatiana Ruaro
Andrea Pietrobelli
Luigi Scalco
Evelina Grossi
Dario Marconato

Assenza giustificata:
· Chiara Guglielmi

Ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
-Radio base:viene illustato il piano delle istallazioni delle radio basi per la telefonia
-Contrà Ravagni : a seguito del'incontro con Assesore viene illustrazione del progetto e in 
particolare viene segnalatola necessità di modifica  delle fontana

2. Relazione dell’incontro con Ass. Maculan
-Viene presentato  Sergio Pavan come consigliere delegato dall'amministrazione per i CDQ 
-Vine spiagata la proposta dell'assesore Maculano di organizzare una giornata-bicicletata nel 
quartiere a scoprire le problematiche del territorio
-le elezioni dei CDQ verranno svolte  dopo la modifica del regolamento con la creazione di una 
commistione a doc che approfondisca la tematica

3. Interventi Rustico Pettinà
-Viene deciso di fare i lavori al rustico :controsoffitto con i “quadrotti” e luci a led
-Da segnalare al Comune che il tetto ha un buco in cui piove dentro probabilmente dovuto ai 
lavori di posa dei pannelli solari
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4. Programmazione iniziative 2019
Festa del quartiere viene ipotizzata la possobilità di farla a settembre ( 8 settembre) in base 
alla disponibilità delle persone

5. Varie ed eventuali
Boschetto di poleo sentire Manza per la pulizia
Area adiacente al Rustico pettina da pulire (taglio erba)
Problematica del Bagno del parco (rotoli di carta che non vengono caricati) e risulta inagibile.
Via Astico ha erba alta da tagliere sui cigli stradali
Parco robinson panchine e tavoli da sistemare e mettere e norma
Viene segnalato che il Podere la Torre svolge ancora attività rumorosa 
Chiedere di spostare il cestino per le deiezioni dei  cani posto vicino al capitellp in via caile
vicino alle panchine (mandare segnalazione) .

Alle ore 23.00 il consiglio è tolto.

Il Presidente
Stefano Aver
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