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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N.2 

15 GIUGNO 2016 

Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 20.30 si riunisce il CdQ 2 nella sua sede “Rustico Pettinà”. 

Presenti: 

 Presidente: Aver Stefano 

 Vicepresidente: Guglielmi Chiara 

 Tesoriere: Zattra Carlo 

I consiglieri: 

 Pegoraro Mario 

 Scolaro Dario 

 Feracin Renzo 

 Pettinà Alcide 

 Evelina Grossi 

 

Sono assenti giustificati i consiglieri Enrico Miloro, Paola Antoniazzi, Michela Sterchele. 

 

Viene letto e approvato il verbale della precedente seduta del 25.05.2016. 

 

Relazione del Presidente 

Piedibus: domani sera ci sarà un incontro organizzato dai genitori della scuola di Poleo per 

raccogliere le disponibilità di eventuali volontari accompagnatori dei bambini.  Infatti, in seguito 

all’incontro del Presidente e del Vicepresidente con i genitori di Poleo e dopo la raccolta dei 

questionari, si proporranno tre percorsi per il piedibus con partenze: Aste, Cappuccini e Caile.  

 

Consulta Presidenti:  

- Rifiuti: gli utenti che utilizzano in affitto o per proprie attività il Centro Civico devono 

portarsi a casa i propri rifiuti mentre per le manifestazioni organizzate dal CdQ, il Consiglio 

può richiedere i sacchetti al comune.  

In merito, si segnala che è opportuno far presente a Mano Amica che gestisce il centro 

estivo che deve essere autonoma nella raccolta dei rifiuti prodotti. 

- Pannelli informativi del Comune: verrà installato un pannello/display nel nostro quartiere 

vicino allo stadio Riboli su cui il Comune trasmetterà informazioni istituzionali e di 

interesse per il quartiere. La postazione è stata vagliata insieme ai vigili per evitare 

distrazioni per gli utenti alla guida e per la necessità di avvalersi della fibra ottica. 
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Al fine di dare maggior risalto alle iniziative del CdQ, viene suggerito di informare degli 

eventi organizzati dal CdQ anche il Giornale di Vicenza e l’ufficio cultura che lo metterà 

nelle piattaforme di informazione comunale già esistenti. 

- Rilevazione viabilità globale: è stato attivato lo studio di viabilità e del traffico della città. 

Nel nostro quartiere è stato installato un punto nell’incrocio Bar Stadio via Riboli. Si chiede 

se ci sono altri punti da rilevare. Verrà aggiunto anche la rilevazione sull’incrocio delle 

scuole di Poleo. Con tale progetto, sono state previste 2 ore di scuola di formazione stradale 

in tutti i quartieri. 

- Assicurazione per CdQ: civile e per infortuni. Sull’aspetto civile, tutti i consiglieri e i 

volontari che operano in attività del CdQ sono assicurati. Sull’aspetto infortuni, verrà fatta 

un’assicurazione ad hoc per i consiglieri e un certo numero di volontari, che non sono tutti 

quelli che partecipano alle attività, i quali devono essere di volta in volta informati della 

propria assunzione di responsabilità.  

- Intervento del Sindaco: non ci sono più 3 milioni disponibili per le opere in città. Vi è una 

riduzione di 1 milione. 

- Problema passaggio a livello zona Nico: idea di creare un sottopassaggio, sembra costi 6 

milioni e proposta di spostare la stazione al cui finanziamento parteciperebbe anche 

trenitalia perchè aumenterebbe le corse.  

- Piazza Magrè: sistemazione della piazza. Non sembra una priorità. 

- Piane dei cappuccini: piante alte che coprono la illuminazione non solo private ma anche su 

suolo pubblico. Si chiede di tagliarle. Il problema è la luce. Manderemo una foto.  

- Vasca zermiglian: il Comune solleciterà l’intervento della proprietà per la rete però chiede ai 

residenti di stare attenti ai propri bambini che giocano nella zona. 

- Fibra ottica: si è già chiesta la possibilità di attaccarsi a quella già installata nel nostro 

Centro civico. 

 

Ambulatorio: convenzione firmata, quindi questione risolta. 

Pulizia Boschetto: si potrebbero coinvolgere i profughi residenti a Poleo. Viene incaricato il 

Presidente di informarsi.   

Progetto marciapiede Caile: l’assessore Rossi ha riferito che non è stato ancora fatto.  

Assegnazione diritto di superficie Rustico Pettinà: è stato emesso il bando di gara per 90 anni. 

Nessuno del Comune ha informato il CdQ. Si procederà con sottolineare il metodo e il fatto che non 

sembra corretto che il bando preveda un così breve periodo per presentare le offerte. 

 

Parco Robinson 

È stata segnalata la caduta di un albero. 

Viene data lettura delle risposte da parte dell’assessore Donà alle nostre osservazioni.  

Si sottolinea il metodo di comunicazione e il rapporto tra CdQ e amministrazione utilizzato per far 

sì che le prossime volte avvenga in modo diverso.  

Segnaliamo di ripristinare i cartelli in special modo relativi ai fuochi e relativi all’obbligo del 

guinzaglio per i cani. 

Si propone, una volta realizzata l’area sgambettamento cani, di mettere il divieto di passare con i 

cani nel parco. 

 

Modifica dello statuto 

 

Approvato il nuovo statuto all’unanimità come da separato verbale. 

 

Discussione regolamento interno e rustico Pettinà 

 

È da valutare il voto doppio al presidente. 

 



Varie 

 

Viene data lettura dell’email Laura Locci. 

 

Viene richiesto dal consigliere Scolaro un divieto di sosta in via Paolo Lioy. 

 

Si segnala erba alta, in via astico.  

 

Pista ciclabile Trentin: il sentiero deve essere accessibile non di proprietà privata. Pare ci sia un 

contenzioso con l’ufficio tecnico per l’asfaltatura della pista ciclabile. 

 

Proposta: foto a settembre e distribuzione di informativa sulle attività svolte. Si propone di 

organizzare una festa del quartiere a fine settembre. 

 

Prossima convocazione fissata per il 20.07.2016. 

 

La seduta è tolta alle 23. 

 
Presidente       

Stefano Aver  
 
 


