
 

  

Programma Sviluppo del Territorio 
 
La pianificazione  
strategica strutturale  
della città di 
Vicenza 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, si è 
ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del Documento Programmatico 
Preliminare al P.A.T., con approfondimento del quadro conoscitivo territoriale e con 
una verifica sullo stato di attuazione del Documento stesso. 
A tale scopo è stato incaricato il prof. ing. Giovanni Crocioni di Bologna, il quale in 
data 31.05.2005 ha consegnato una prima stesura del Documento. 
Contemporaneamente alla predisposizione del Documento si è proceduto 
all’elaborazione della V.A.S., così come previsto dalla legislazione vigente. 
Per quanto riguarda il Piano Frazioni, sono state completate le controdeduzioni alle 
osservazioni pervenute al Piano Frazioni di Longara, Santa Croce Bigolina, Tormeno, 
Debba, San Pietro Intrigogna, Bertesina, Ospedaletto e Anconetta; le stesse sono state 
esaminate dalla Commissione Consiliare del Territorio e dal Consiglio Comunale. Il 
28.11.2005 sono state inoltrate alla Regione Veneto per l’approvazione definitiva. 
Tra i piani di iniziativa pubblica, si è proceduto a studiare soluzioni per la 
progettazione del P.P.10 Laghetto, al fine di considerare le osservazioni e le 
indicazioni emerse dai confronti con la Circoscrizione e la comunità. 
Infine l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di iniziare l’iter procedurale dei 
P.I.R.U.E.A. (L.R. 23/99), attraverso l’adozione degli stessi in Giunta Comunale entro 
il 28.02.2005, ai sensi dalla L.R. 11/2004.  In data 22.12.2005 sono state trasmesse 
all’Assessore all’Urbanistica le istruttorie tecniche dei P.I.R.U.E.A. stessi. 
 

Programma di  
riqualificazione  
urbana  
per lo sviluppo  
sostenibile del  
territorio (P.R.U.S.S.T.) 

Per quanto riguarda il Programma di riqualificazione urbana per lo sviluppo 
sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.) denominato “I luoghi delle nuove funzioni per 
lo sviluppo sostenibile della città di Vicenza” finanziato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per un importo complessivo di € 5.209.194,00, il 
Dipartimento ha proceduto a coordinare l’attuazione degli interventi previsti, anche 
attraverso gli altri soggetti interessati, sotto il controllo del Collegio di Vigilanza 
istituito appositamente per vigilare sull’esecuzione dell’accordo quadro sottoscritto nel 
maggio 2003. 

 
Progetto pilota 
complessità 
territoriali 

Le azioni di marketing urbano e territoriale del progetto comprendono anche la 
partecipazione ad eventi internazionali. 
Il Comune di Vicenza nel mese di marzo ha partecipato al MIPIM e al GLOBAL 
CITY a Cannes, il salone mondiale del mercato immobiliare, dei territori e dei grandi 
progetti, una “vetrina” internazionale qualificata per il marketing del territorio, nella 
quale grandi municipalità espongono e promuovono gli interventi più importanti, al 
fine di contattare possibili finanziatori e attuatori. 
La partecipazione alla manifestazione internazionale ha rappresentato un’occasione 
per presentare alla comunità degli investitori e ai soggetti impegnati nel settore della 



 

  

grande distribuzione il futuro assetto della città e anche per avviare il confronto sul 
tema delle politiche per il territorio con realtà urbane, italiane ed estere. 
A detto evento il Comune ha presentato anche il progetto del nuovo Tribunale e dei 
nuovi uffici comunali, il restauro architettonico della Basilica Palladiana e della cinta 
muraria scaligera, nonché la riqualificazione ed il recupero urbano dello spazio di 
pertinenza della cinta muraria e del complesso di Santa Corona. 
Il Dipartimento, all’interno dell’azione locale finalizzata alla redazione dello studio di 
fattibilità sulla città consolidata, ha assunto, attraverso una selezione pubblica, dei 
collaboratori a tempo determinato. Al gruppo di lavoro così costituito, è stato dato 
anche il compito di redigere un rilievo dettagliato del Centro Storico e di restituire lo 
stesso sia a livello cartaceo che numerico definendo poi il quadro conoscitivo del 
contesto storico. In data 16.12.2005 è stata predisposta una prima bozza dello studio 
preliminare dell’indagine in atto. 
Successivamente si è proceduto ad una migliore definizione delle azioni che 
costituiscono il Progetto Pilota relativamente alla realizzazione della nuova sede del 
Forum Center e del relativo sito internet, nonché del Piano Strategico. Lo sviluppo di 
tali azioni avverrà nei prossimi anni. 
 

Gestione del 
Patrimonio UNESCO 

E’ stato predisposto un quadro conoscitivo finalizzato all’ottenimento di finanziamenti 
per il restauro e il risanamento conservativo del Teatro Olimpico. 
E’ proseguita l’attività di collaborazione con l’Associazione Città Italiane Patrimonio 
Mondiale Unesco. 
E’ stata effettuata la redazione e la presentazione alla Terza Conferenza Nazionale dei 
Siti Unesco, tenutasi a Torino nei giorni 20-22 maggio 2005, del Documento di Sintesi 
sul sito “La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”. 
E’ stata completata la bozza del Piano di Gestione per la Città di Vicenza, già 
presentata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Nel corso dell’anno si è coordinato, coinvolgendo la Regione, le Soprintendenze, la 
Provincia e i 22 Comuni della Provincia, un lavoro finalizzato all’accordo con tutti i 
soggetti pubblici con competenza istituzionale sui territori interessati da monumenti 
del Palladio inseriti nella lista dell’Unesco, concretizzato in data 19.07.2005 in un 
importante protocollo, l’unico in Italia per numero di soggetti coinvolti, firmato dagli 
Enti sopracitati. La struttura dell’Ufficio Unesco del Comune di Vicenza è stata 
riconosciuta da tutti i soggetti presenti quale punto di supporto e riferimento per le 
attività del suddetto protocollo. 
Nello scorso ottobre si è insediato il Comitato di Pilotaggio, che ha fissato gli indirizzi 
e organizzato i tempi delle attività dei gruppi di lavoro, uno dedicato alla Città di 
Vicenza, l’altro alle ville palladiane, rispettivamente coordinati dal Comune e dalla 
Provincia di Vicenza. 
E’ stato effettuato l’inserimento dei dati all’interno del sito internet del WHC 
dell’Unesco entro il termine ministeriale dell’ottobre 2005. Sono stati predisposti e 
inviati entro il mese successivo gli allegati cartografici, fotografici e amministrativi a 
corredo del Rapporto Periodico. 
Il 22.12.2005 è stato trasmesso all’Ufficio Lista del Patrimonio Mondiale Unesco il 
Rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di Gestione per il sito “La città di 
Vicenza e delle ville del Palladio nel Veneto” e i primi due capitoli del Piano 
riguardanti “Il quadro di riferimento generale del piano” e “Il sistema informativo 
territoriale” inseriti nel sito internet del Ministero. 
 

Settore edilizia 
privata 

Sono stati rispettati gli obiettivi del Settore per quanto riguarda il termine di 
esecuzione dei normali procedimenti e i tempi previsti dalla legge per il rilascio dei 



 

  

permessi di costruire relativi alle pratiche provenienti dallo Sportello Unico per le 
Attività Produttive. 
Si segnala un incremento del tempo da dedicare ai rapporti con organi di Polizia 
Giudiziaria, un conseguente aumento delle pratiche di presunto abuso edilizio e delle 
funzioni e compiti amministrativi spettanti al Settore Edilizia Privata, a seguito 
dell’entrata in vigore della L.R. 11/2001 che conferisce ai Comuni una parte delle 
competenze spettanti all’Ufficio Regionale del Genio Civile, nonché l’emanazione di 
norme sul condono edilizio del quale si è attivato l’ufficio per la ricezione e controllo 
delle istanze. 
E’ stato acquistato il nuovo programma informatico per la gestione delle pratiche 
edilizie e il personale tecnico del Settore ha provveduto al miglioramento del software 
per personalizzarlo e renderlo più funzionale; da luglio 2003 infatti è entrato in vigore 
il Testo Unico per l’edilizia che comporta modifiche nella gestione delle pratiche. 
A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa del Condono Edilizio, si è da 
tempo cominciato ad istruire le pratiche e si sta rispettando il cronoprogramma fissato. 
E’ stata predisposta tutta la nuova modulistica da inserire in Internet allo scopo di 
consentire l’accesso informatizzato alle pratiche edilizie. 
L’Ufficio Vigilanza ha proseguito nell’esame e nella verifica di pratiche edilizie, in 
particolare nella zona di Vicenza Ovest, dove sono stati effettuati oltre 200 
sopralluoghi in edifici ricadenti in tale area e sono state avviate le conseguenti 
procedure per presunto abuso edilizio. 
 

Settore Mobilità 
Progettazione, costruzione e acquisizione di infrastrutture stradali 
Nel corso del 2005 sono stati predisposti i progetti definitivi di sistemazione e 
riqualificazione di Strada della Paglia e della nuova rotatoria Viale Trento - Viale 
Mazzini.  
Sono stati avviati i procedimenti per la progettazione definitiva delle rotatorie della 
Marosticana e di Ospedaletto e del percorso ciclabile Monticello Conte Otto - 
Anconetta. 
In collaborazione con privati è stata realizzata la rotatoria provvisoria di Piazzale 
Fraccon. 
E’ stato fatto uno studio di miglioramento della viabilità in zona Stazione Ferroviaria 
tramite la progettazione di una rotatoria in Piazzale Bologna – Viale Milano, realizzata 
in forma provvisoria all’inizio del 2006. Tale intervento è finalizzato ad ottenere una 
migliore gestione dei flussi di traffico generati dai mezzi del trasporto pubblico locale 
ed extraurbano. 
E’ stata realizzata la progettazione definitiva della nuova pista ciclo-pedonale di 
Strada S. Antonino relativamente al primo stralcio (Viale Dal Verme-Rotatoria Via 
Cresolella). Per quanto riguarda il secondo stralcio (Via Cresolella-Ponte delle 
Marchese), è stato redatto un progetto preliminare riguardante la creazione di un 
marciapiede, che ha ricevuto uno specifico contributo economico inserito nella Legge 
Finanziaria 2005. 
Regolamentazione delle aree di circolazione ai sensi del Codice della strada 
E’ stata garantita la puntuale e tempestiva emanazione di ordinanze stradali per la 
regolamentazione delle aree di circolazione sia con provvedimenti permanenti che 
temporanei e la loro attuazione con apposita segnaletica. Sono state emanate le 
autorizzazioni per la costruzione di accessi sulla pubblica via. 
Manutenzione delle infrastrutture stradali 
La verifica dello stato di manutenzione delle strade, attuato con contratto di servizio 
con AMCPS per la manutenzione ordinaria è regolarmente eseguita, mentre per la 
manutenzione straordinaria si è in fase di approvazione del programma dei lavori. E’ 
stata realizzata e collaudata la procedura informatizzata con i primi moduli del Catasto 
strade, in collaborazione con l’Ufficio S.I.T.. Con l’imminente adeguamento delle 
apparecchiature hardware e l’espletamento dei corsi di addestramento al personale si 
darà concreta attuazione alla nuova procedura. 



 

  

Illuminazione pubblica 
Il Settore ha provveduto alla programmazione di lavori di nuova installazione, di 
potenziamento e modifica dell’illuminazione pubblica sia con contratto di servizio 
AIM che tramite acquisizioni di opere realizzate da privati. Per quanto riguarda il 
centro ed i borghi storici, tale attività è coordinata con l’arredo urbano per 
l’installazione o potenziamento attraverso punti luce di stile adeguato. 
Trasporto pubblico locale 
E’ stata seguita puntualmente la verifica della gestione dei programmi di esercizio del 
trasporto pubblico locale affidato ad AIM con apposito contratto di servizio, nel 
rispetto della L.R. 25, sia per le linee urbane che extraurbane ed il conseguente 
rapporto con i Comuni contermini. L’ufficio ha provveduto all’individuazione dei 
percorsi e fermate delle varie linee e al loro aggiornamento e adeguamento alle 
esigenze emergenti. Si è proceduto sistematicamente alle notifiche e messe a ruolo 
delle contravvenzioni non conciliate dagli Agenti controllori. Sono stati realizzati gli 
accordi di programma per gli investimenti finalizzati al rinnovo del parco automezzi e 
all’applicazione di tecnologie innovative. Le procedure per l’avvio del bando di gara 
europeo, rinviato al 31.12.2006, saranno comunque svolte con particolare riguardo alla 
quantificazione dei beni strumentali e immobili. 
Sosta veicoli 
Nel corso del 2005 è stata realizzata la nuova area di sosta in Piazza delle Erbe con 
regolamentazione degli accessi tramite sbarra e pagamento automatico. 
Sono invece in fase avanzata di attuazione le procedure per l’acquisizione dai privati 
delle aree sulle quali sorgerà il nuovo park S. Francesco. Tale parcheggio fornirà agli 
utenti dell’Ospedale cittadino una nuova alternativa per la sosta, in aggiunta ai park di 
Via Rodolfi e di Via Fratelli Bandiera/D’Alviano. 

 
Corsi di aggiornamento 

Nel corso del 2005 sono stati organizzati dei corsi di formazione rivolti al personale 
del Dipartimento, relativamente a temi specifici in materia di edilizia, urbanistica e di 
procedura amministrativa, in particolare in merito al partenariato pubblico e privato, 
alla finanza di progetto, alla società di trasformazione urbana, al condono edilizio e ai 
programmi integrati. 

 
 
 


