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Il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 20.30 si riunisce il CDQ 2 nella sua sede "Rustico Pettina”. 
 
Presenti: 
 

•! Presidente Stefano Aver 
•! Vice Presidente Chiara Guglielmi 
•! Segretario Paola Antoniazzi 
•! Consiglieri: 

  Renzo Feracin 
   Mario Pegoraro 
   Alcide Pettina' 
  Dario Scolaro. 
  
Assenti giustificati: 
 

•! Tesoriere Carlo Zattra 
•! Consiglieri Evelina Grossi, Enrico Miloro , Michela Sterchele. 

 
Ordine del giorno: 
 
1.Relazione del Presidente 
2.Relazione Bilancio del Comune 2017 
3.Carnevale  
4.Festa del quartiere 
5.Varie ed eventuali 
 
Viene approvato il verbale del consiglio precedente (seduta del 6 dicembre 2016). 
 
1. Relazione del Presidente 
1.1 Il Presidente relaziona al consiglio l’incontro con il Sindaco relativamente al bilancio in 
approvazione al Consiglio Comunale di questa settimana. I dettagli al punto 2. 
1.2 Sentiero Lesegno: nessuna novità da parte del Comune. Si è interessato il consigliere comunale 
Casarotto e ha informato il Presidente che il proprietario sig. Trentin ha acquistato il terreno con 
l’impegno di costruire la pista ciclo-pedonale ed aprire per il passaggio dei cittadini. Pertanto risulta 
una proprietà privata ad uso pubblico. Praticamente non è stato ancora fatto e bisogna attendere il 
fine lavori. Chiederemo in Comune il documento che certifica quanto sopra. 
1.3 La casa pericolante di via Falgare è stata messa in sicurezza 

e ha informato il Presidente che il proprietario sig. Trentin ha acquistato il terreno con 
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1.4 Sistemata via S. Giorgio ma secondo alcuni consiglieri la rete non è stata messa in modo 
corretto. Faremo la segnalazione 
1.5 Segnalate varie piante con le processionarie 
1.6 alcuni cittadini presenti al Consiglio segnalano la cattiva condizione dei marciapiedi causa il 
ghiaccio.  
1.7 Semaforo ponte del Gogna: come cdq abbiamo più volte segnalato che se fosse gestito in modo 
diverso si potrebbe allentare il traffico, evitando lunghe code. Mai avuto risposte dal Comune. 
1.8 Volantino: la vice presidente in settimana si occuperà degli aggiornamenti e chiederà le info per 
la stampa. Decidiamo di stamparne almeno 4000 copie. Tutti i consiglieri parteciperanno alla 
distribuzione. Nessuna via deve restare senza. 
1.9 Corridor: porteremo all’attenzione dell’amministrazione la necessità di aumentare il compenso 
al sig. Corridor, il quale si occupa della tenuta del parco via P. Lloy e della vicina area verde 
1.10 La festa della Befana del 7 gennaio è andata abbastanza bene. Il consigliere Pettinà segnala che 
tante persone si sono presentate il giorno dopo, cioè domenica 8 gennaio, causa l’errore di data sui 
pannelli luminosi. 
1.11 Orti sociali: è stato fatto un incontro con l’associazione che si occupa della gestione degli orti 
sociali. Vorrebbero incrementare gli orti anche sulla parte alta, dove ci sono al momento i rovi. 
Sono disponibili alla bonifica. Ci chiedono di pubblicizzare l’iniziativa. Noi rispondiamo con 
l’articolo sul nostro volantino. 
1.12 Millepiedibus: ci sono delle difficoltà pratiche per il proseguo del progetto. Seguirà un 
incontro specifico per fare il punto della situazione. 
 
2. Relazione Bilancio del Comune 2017. 
In data 21/12/16 i presidenti dei CDQ hanno incontrato il Sindaco, il quale ha relazionato gli                    
stessi sul prossimo bilancio di previsione 2017/2018/2019. 
Le spese previste per il nostro quartiere saranno:  

•! sistemazione a tratti della strada da Poleo a S.Caterina spesa di € 200.000, 
•! sistemazione muro dietro gli spogliatoi del Calcio Poleo, franata durante l’alluvione del    

2014, spesa € 60.000 
•! sistemazione marciapiede Via Pasubio, da area camper verso il centro, spesa €120.000 
•! completamento marciapiede Via Caile incrocio con Via Degli Orti e posa piattaforma, spesa 
€ 80.000 

•! sostituzione caldaia Rustico Pettinà dovrebbe essere presente nella voce ‘’manutenzione 
centri civici’’ spesa € 20.000 

•! realizzazione isola ambientale Villaggio Pasubio, realizzazione non prima del 2018, spesa 
prevista € 300.000 

•! sistemazione marciapiedi e realizzazione pista ciclabile Via Rovereto dal semaforo del Ponte 
sul Gogna al semaforo pedonale e riqualificazione, sistemazione e nuovo progetto Parco 
Robinson, sono opere già presenti nel bilancio 2016 e verranno realizzate a partire dalla 
prossima primavera. 

 
L’ammontare complessivo del bilancio è pari a circa € 9.000.000 di cui circa € 2.700.000 
vengono dalla prima rata di pagamento della Pasubio Servizi. 

 
3. Carnevale. 
Sabato 18/02/17 ci sarà la sfilata del carro a Poleo con partenza dal Rustico fino alla Casa del 
Giovane. Lo scorso anno erano presenti nel parcheggio i gruppi giovanili di poleo con cioccolata, 
thè caldo e dolci mentre quest’anno chiederemo al bar di svolgere questo servizio. 
Il consigliere Pettinà ci informa di avere chiamato il presidente delle due scuole materne del 
quartiere sig. Sola (Poleo e S.Cuore) e di aver chiesto di sensibilizzare la presenza di genitori e 
bambini alle nostre iniziative, ma non ha avuto risposta. 
 

al sig. Corridor, il quale si occupa della tenuta del parco via P. Lloy e della vicina area verde
Corridor: porteremo all’attenzione dell’amministrazione 



4. Festa del quartiere 
Concordiamo alcune date possibili e cioè domenica 07/05/17-14/05/17-21/05/17. Prima di fissare la 
data definitiva decidiamo di sentire Don Luca per evitare la concomitanza con comunioni o altri 
sacramenti comunitari. Bisogna sentire anche il Comune e chiedere la data dell’evento Tante 
Piazze… 
La Segretaria Paola Antoniazzi, per il prossimo consiglio, preparerà una bozza del progetto della 
festa.  
Il consigliere Pettinà dichiara che tutti i consiglieri devono essere parte attiva. In caso contrario lui 
non se la sente di prendersi l’impegno. Tutti i presenti sono d’accordo su questa riflessione. 
Definiremo durante il prossimo consiglio. 
 
5.varie ed eventuali 
5.1 interviene il Vice Presidente Chiara Guglielmi che relaziona il consiglio e i cittadini presenti 
dell’incontro avvenuto in Comune riguardante lo studio fatto per una eventuale fusione tra AVS - 
ACQUE VICENTINE.  
Le tariffe per i cittadini fino al 2019 rimangono come in origine. 
Gli utenti Avs hanno attualmente le tariffe inferiori dell’8% rispetto agli utenti di Acque Vicentine. 
Cosa potrebbe succedere tra quattro anni? Per non aumentare le tariffe agli utenti Avs prevedono di 
ridurre i costi. 
A luglio 2017 verrà presentata e ufficializzata la fusione con le seguenti percentuali di proprietà: 
51%  Acque Vicentine – 49% Avs 
La rete idrica di Schio è di proprietà del Comune di Schio. 
Tutta la documentazione dettagliata è depositata presso la segreteria del CDQ a disposizione dei 
cittadini che volessero prenderne visione. 
5.2 parcheggio scuole Rosmini. È un parcheggio libero da obbligo di disco orario e da pagamento. 
Il consigliere Scolaro fa presente che è impossibile parcheggiare perché alcuni cittadini residenti li 
vicino o aventi attività commerciali lo usano come parcheggio per più automezzi. Ci sono quindi 
difficoltà a trovare posto anche quando si devono portare o prendere i bambini a scuola. Faremo la 
segnalazione. 
5.3 il consigliere Pettinà esorta il presidente a chiedere di ritorno le chiavi agli ex consiglieri che 
usano la sala D (biliardo) senza autorizzazione. La sala può essere usata ma va concordata la quota. 
5.4 Tariffe 2017 alle associazioni che già usano il Rustico: stabiliremo le nuove tariffe nella 
prossima seduta previa analisi dei costi di gestione del centro civico. 
5.5 Ginnastica 2017: la ginnastica prosegue anche nel periodo invernale all’interno del rustico 
anche se c’è poca utenza. Decidiamo di mantenere il servizio integrando noi, come cdq, la spesa 
necessaria. 
5.6 Casa del Consumatore: nell’ultimo mese non hanno fatto attività per le feste e aggiornamenti 
vari. Decidiamo che devono comunque pagare la quota pattuita, in quanto la comunicazione di non 
uso dei locali lo dobbiamo sapere in anticipo, così da poterli dare in uso ad altri utenti. 
 
Viene fissata la prossima convocazione per lunedì 13/02/17 alle ore 20.30. 
 
La seduta è tolta alle 22.10. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Paola Antoniazzi       Stefano Aver!


