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VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2 
 

Il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 20.30 si riunisce il CDQ 2 nella sua sede "Rustico Pettina’” 

 

Presenti: 

 

. Presidente Stefano Aver 

. Tesoriere Carlo Zattra 

. Segretario Paola Antoniazzi 

. Consiglieri: 

  Renzo Feracin 

  Evelina Grossi 

  Mario Pegoraro 

  Alcide Pettina' 

  Dario Scolaro 

  

Assenti giustificati: 

 

. Vicepresidente Chiara Guglielmi 

. Consigliere Michela Sterchele 

 

Assente non giustificato: 

 

.Consigliere Enrico Miloro 

 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1.relazione del Presidente 

2.attività natalizie 

3.varie ed eventuali 

 

 

 

Viene approvato il verbale del consiglio precedente. 

 

1.Relazione del Presidente 

 

1.1 Via S. Giorgio-Via Lungo Gogna 
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La consigliera Laura Marchetto, su segnalazione di un cittadino, chiede il parere del consiglio di 

quartiere, sulla richiesta di posizionare dei dossi sulla Via Lungo Gogna, in prossimità di Via 

S.Giorgio. Il Comune ha dato incarico ai tecnici di fare i rilievi sul traffico e sulle velocità 

tenute dai veicoli. I dati rilevati non giustificano la richiesta, pertanto anche il consiglio di 

quartiere da parere negativo alla richiesta, basandosi sulla competenza dei tecnici comunali. Il 

cittadino ha dichiarato alla consigliera di aver già fatto presente al consiglio il problema ma non 

risulta che si sia mai presentato nessuno durante i consigli con questa richiesta. 

 

1.2 incontro in Comune tra Assessore Rossi, Tecnico Comunale Basilescu, Presidente Aver e 

Consigliere Pegoraro per comunicazioni e/o richieste di lavori riguardante il nostro quartiere. 

- PUT : i rilievi fatti sono in elaborazione. Nel corso dell’anno 2017 si dovrebbero delineare 

le prime proposte . 

- Pista ciclabile Via Rovereto: inizio lavori primavera 2017 

- Parcheggio Via Calesiggi: verrà fatto in accordo con i privati residenti e secondo 

l’andamento dei lavori in corso dei privati stessi. 

- Via Martarei: si può allargare uscita. Il consigliere Feracin chiede di installare un divieto di 

sosta per evitare le continue soste pericolose dei veicoli, sempre più frequenti. 

- Cancello e recinzione Rustico Pettinà: lavoro fattibile 

- Caldaia Rustico: la manutenzione e/o la sostituzione devono metterla in bilancio. 

- Installazione pannelli solari Rustico Pettinà: c’è la disponibilità a pensare ad un progetto 

- Parcheggio Scuola Primaria Poleo: deve essere indicata appositamente in bilancio 

- Via Capri, Via Sardegna: la richiesta del marciapiedi e/o la messa in sicurezza dei pedoni è 

legata allo studio della viabilità dell’area. 

- Via Lungo Gogna: manca il marciapiede a completamento. Devono trovare un accordo con 

il privato 

- Via Maraschin: la messa in sicurezza dei pedoni che attraversano le strisce davanti al bar 

Stadio non ha una soluzione facile. La stanno studiando. 

- Via Riva del Cristo: manca il marciapiede che dia la possibilita di arrivare a Pievebelvicino 

in sicurezza. C’è un problema catastale in quanto la proprietà dove si potrebbe costruire 

risulta privata. 

- Parcheggio Cappuccini: per la realizzazione necessita lo sbancamento di roccia, che 

eleverebbe i costi alle stelle, per questo non è fattibile 

- Parcheggio O. Da Pordenone: fattibile e anche in economia 

- Parcheggio Via Degli Orti di fronte circolo Arci: proprietà privata quindi non realizzabile 

- Parco Robinson: inizio lavori ampliamento e manutenzione previsto per primavera 2017, 

mentre l’affisione del regolamento da noi richiesto è al vaglio dei tecnici comunali 

- Via Lloy: alla richiesta di allargare la strettoia viene proposto di portare il senso unico dal 

ponte alla via successiva. 

- Cappuccini: non realizzabile la soluzione del semaforo. Troppo costoso allargare la strada. 

Anche qui per il problema della roccia da togliere. 

- Rotonda incrocio via Cardatori, Via Maraschin: potrebbe essere fattibile, ma bisogna sentire 

anche AVS in quanto sotto al manto ci sono attraversamenti importanti di tubature oltre alla 

roggia maestra 

- Rotonda incrocio Via Rovereto,Via Maraschin: non di facile realizzazione.  

- Viabilità Via Falgare, Via Grumetto: allo studio dei tecnici 

- Asfaltature segnalate: vedono cosa si può fare 

- Strada marginale via del Canto: riaprire il sentiero sarebbe utile ma non è facile. Il 

proprietario dice di non avere obblighi in tal senso 

- Campo basket zona ‘’foraman’’: il Comune vorrebbe integrare la manutenzione al Poleo 

Calcio che ha in concessione il vicino campo da calcio 

 



1.3 affissione manifesti sulle bacheche: il consiglio di quartiere n. 2 non può più, per mancanza 

disponibilità concreta, prendersi l’impegno di affiggere i manifesti del Comune di Schio.  

1.4 Piedibus Poleo: il progetto sta andando avanti a rilento in quanto manca la disponibilità di 

genitori o volontari a gestire poi l’andamento, una volta che il progetto partisse definitivamente 

1.5 Planimetria Rustico: ci è stata consegnata 

1.6 WIFI Centri Civici: c’è la disponibilità alla messa in opera da parte del Comune, devono avere 

una indicazione precisa di dove installare l’impianto 

1.7 Carnevale insieme 2017: come da email del 18/11/16 inviata a tutti i consiglieri con la richiesta 

che quest’anno fosse il consiglio di quartiere n. 2 a tenere la contabilità del carnevale, dopo il 

parere positivo del Tesoriere Zattra, si approva, all’unanimità, parere positivo 

 

2. Attività natalizie 

 

2.1 confermato il concerto di domenica 11/12 ore 15.30. Seguirà un piccolo rinfresco per il corso e 

gli ospiti.  Si chiede la disponibilità per preparare la stanza e sistemarla una volta finito il concerto. 

Degli acquisti si occuperà Alcide presso il vicino supermercato 

 

2.2 confermato per il 7 gennaio il tradizionale incontro con la Befana presso il rustico. Via wa o 

mail verranno comunicate le date per preparare doni per i bimbi, la stanza ecc.  

 

3.varie ed eventuali 

3.1 il consigliere Pettinà chiede se anche quest’anno si può dare un contributo ai due asili del 

quartiere (Poleo e S.Cuore): viene fatto presente che entrambi poco partecipano alle attività 

promosse dal consiglio di quartiere (Carnevale, Natale). Il consigliere Pettinà contatterà il 

Presidente di entrambi per farlo presente.  

3.2 il Presidente Aver informerà, via e-mail, la parrocchia delle attività natalizie promosse dal 

consiglio di quartiere per farle inserire nel voltantino parrocchiale. 

3.3 il consigliere Pettinà fa presente che ci sono ancora difficoltà nel gestire le persone che 

prendono in affitto la sala del Rustico per le feste. Soprattutto per il rumore della musica troppo alto 

e fuori orario. Viene proposto di far firmare il regolamento interno stilato nell’ultimo consiglio e si 

pensa,  sempre più, alla soluzione di chiedere una cauzione al momento della consegna delle chiavi 

che verrebbe restituita il giovedi successivo, durante l’orario della segreteria.  

3.4 la prossima convocazione viene fissata per lunedi 16 gennaio 2017 alle ore 20.30 

 

La seduta è tolta alle 21.50. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Paola Antoniazzi       Stefano Aver 


