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PROGRAMMA  
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE 

CIVILE  
  
 

Le attività del  
programma 

Le attività del programma sono curate dal Dipartimento LL..PP. ed 
attengono agli aspetti tecnici ed amministrativi relativi alla 
programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione delle 
opere pubbliche comunali, alla cura, manutenzione e conservazione del 
patrimonio comunale e di edilizia convenzionata. 
Fanno riferimento al programma anche le problematiche relative alla 
tutela dell’ambiente e del territorio, l’organizzazione e l’addestramento 
del Servizio di Protezione Civile del Comune, nonché il Servizio 
Prevenzione e Sicurezza dei luoghi di lavoro.  
La principale attività riguarda la realizzazione delle opere pubbliche 
previste negli strumenti urbanistici e nel Piano delle Opere Pubbliche 
2007/2009 in approvazione dal Consiglio Comunale con Bilancio 2007. 

 
Gli interventi previsti 

Il Piano delle Opere Pubbliche 2007/2009 e l’elenco annuale 2007 dei 
lavori sono stati adottati dalla Giunta il 20/12/2006 con deliberazione 
n.418. 
Il Piano presentato al Consiglio prevede, sinteticamente, gli interventi 
commentati di seguito. 

 
patrimonio 

Nel triennio continueranno gli interventi di manutenzione straordinaria 
di immobili comunali, degli impianti tecnologici e l’adeguamento alla 
normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, 
per una spesa prevista, per l’anno 2007, di un milione di euro.  
Saranno avviati lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei 
magazzini comunali (€ 100.000,00)e si proseguiranno le procedure per 
interventi di adeguamento di Palazzo del Territorio previsti per € 
250.000,00 (Accademia Olimpica e Torre Corsina).  
Proseguiranno i lavori del nuovo Palazzo di Giustizia e sarà ultimata la 
costruzione del nuovo Teatro cittadino. 

 
beni culturali  
e monumenti 

Sono previsti, anche con contribuzioni esterne, interventi manutentivi e 
di restauro in alcune chiese di proprietà comunale e nelle sedi museali: 
in particolare a Palazzo Chiericati dove, una volta acquisite le 
autorizzazioni delle Soprintendenze, saranno avviati i restauri degli 
interni, per i quali è previsto apposito ulteriore stanziamento di € 
762.000,00 per fronteggiare le maggiori spese dovute a diverse 
soluzioni progettuali conseguenti ai ritrovamenti archeologici.  
Si assicureranno i necessari interventi manutentivi all’acquedotto 
romano. 
Con contribuzioni già concesse si conta di avviare i lavori di 
completamento del restauro della chiesa di S.Corona, quale primo 
stralcio dell’intervento più vasto di ricostituzione dell’intero complesso. 
Così pure sono programmati i lavori di completamento del restauro di 
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Villa Tacchi, condizionati dall’acquisizione di contributi, e l’inizio della  
sistemazione dei Portici di Monte Berico. Con l’acquisizione di ulteriori 
finanziamenti sarà possibile avviare lavori sulle mura cittadine. 
Nel triennio si effettueranno importanti interventi al Teatro Olimpico, 
una volta ultimate le indagini e gli studi in corso, affidati al C.I.S.A., che 
consentiranno di quantificare le necessità e di avviare la progettazione 
dei lavori. 
Sarà oggetto di intervento anche la Chiesa di S. Domenico ad uso 
conservatorio musicale A. Pedrollo, con risorse già disponibili, i cui 
lavori potranno essere appaltati dopo l’approvazione della competente 
Soprintendenza. Inizieranno i lavori in appalto di restauro del Palazzo 
Cordellina. 
Riguardo alla Basilica Palladiana, gli interventi di restauro sono stati 
consegnati all’impresa nel mese di dicembre 2006 e troveranno il loro 
pieno svolgimento nell’arco temporale previsto. Saranno acquisite 
risorse da sponsorizzazioni pubblicitarie, che saranno utilizzate per 
fronteggiare le spese causate dall’avvio del cantiere. 
Si procederà all’affidamento dei lavori di restauro della Loggia del 
Capitaniato. 
sport e spettacolo 
Nel 2007 continueranno le manutenzioni e adeguamento alle normative 
di sicurezza in numerosi impianti sportivi e palestre, scolastiche e non: 
gli interventi proseguiranno anche nel 2008 e 2009. In particolare, si 
avvieranno i lavori di manutenzione straordinaria del Palasport,  per 
una previsione di € 350.000,00, del Campo Scuola di Via Rosmini per € 
500.000,00 e della palestra di atletica pesante di via Carducci, per la 
quale è prevista una spesa di € 240.000,00. 
Sarà costruita una nuova pista per skate board nell’area ex Fornaci 
Lampertico, per un investimento di € 240.000,00.. 
Nel triennio si intendono acquisire aree sportive e procedere alla 
realizzazione della nuova Palestra di Ginnastica artistica ed attrezzature 
della frazione di Casale. 

 
edilizia sociale 
 e residenziale 

Nel triennio sono previsti ulteriori interventi  di manutenzione al "Centro 
Nostra Famiglia". Interventi manutentivi sono programmati presso le 
sedi dei servizi sociali di zona, sull'Albergo Cittadino ed ex Centro 
Diurno di Via Calvi. Se saranno reperiti finanziamenti da terzi, potrà 
essere avviato l’iter di acquisizione dell’area per la realizzazione di un 
centro eco-civico di via della Scola. 
Per quanto riguarda l’Edilizia Residenziale Pubblica, è prevista 
l’attuazione  
a) del progetto di ristrutturazione unità abitative in Via Medici; 
b) del progetto di ristrutturazione del fabbricato residenziale sito in 
Viale San Lazzaro (ex proprietà Ipab) per il ricavo di n. 23 unità 
abitative; 
c) della costruzione di autorimesse a sevizio di alloggi pubblici a 
Polegge. 

 
cimiteri 

Nel triennio si attueranno manutenzioni ed ampliamenti in quasi tutti i 
cimiteri comunali, in particolare presso il Cimitero Maggiore. Interventi 
consistenti sono previsti per la rotazione dei campi di inumazione, per 
una spesa prevista di € 500.000,00. I più importanti lavori 
riguarderanno i cimiteri di Maddalene, per il cui ampliamento si prevede 
una spesa di € 750.000,00 e Longara, dove è programmata la 
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costruzione di un altare per lo svolgimento di funzioni liturgiche e quale 
opera artistica. E’ altresì programmata la sistemazione esterna per una 
spesa di € 750.000,00. Presso il Cimitero Giardino è programmato il 
rifacimento di campi bambini e adulti. Altri interventi sui cimiteri sono 
previsti nell’arco del triennio, ed in particolare si prevede di avviare 
interventi per la realizzazione di un nuovo impianto di cremazione e per 
la sistemazione del Cimitero Acattolico e di Casale. 

 
edilizia scolastica 

Anche per le scuole e gli asili nido nel triennio verranno effettuati 
consistenti interventi di manutenzione straordinaria, climatizzazione e 
di adeguamento alle normative in materia di sicurezza e sanitaria, 
prevedendo una risorsa di € 1.400.000,00. Altri interventi manutentivi e 
finalizzati al risparmio energetico (€ 500.000,00) ed all’installazione di 
sistemi di protezione antintrusione (€ 300.000,00) favoriranno una 
migliore funzionalità e sicurezza nelle strutture. Nella scuola elementare 
“Da Feltre” proseguiranno i lavori di ristrutturazione, che potranno 
essere eseguiti nella loro intera previsione progettuale (€ 2.000.000,00) 
se perverranno i richiesti contributi. E’ altresì prevista la realizzazione di 
una nuova scuola elementare in Via Turra, con l’acquisizione della 
relativa area, per un importo complessivo previsto di circa €  
3.000.000,00. 
Proseguiranno nel triennio i lavori di restauro già avviati nel Polo 
Scolastico di S.Maria Nova e, essendo ultimata la progettazione 
esecutiva, è prevista la costruzione, anche della nuova palestra, con 
uno stanziamento di € 3.000.000,00 nell’ambito del programma di  
trasferimento della scuola elementare Giusti. 
Nel 2007 è altresì prevista l’esecuzione dei lavori per  la creazione di 
un’area educativa in Via Bixio. 

 
verde pubblico 

Per tutto il triennio proseguiranno gli interventi di manutenzione delle 
alberature, dei parchi storici, dei parchi gioco. Particolare rilievo avrà 
l’intervento di riqualificazione del Giardino Salvi, con un investimento 
previsto di € 230.000,00. 
Nel 2007 è previsto l’avvio dei lavori di riqualificazione di Campo Marzo, 
settore est, primo stralcio, finanziato con risorse del P.R.U.S.S.T., per 
un importo progettuale di circa € 1.200.000,00, che proseguiranno poi 
con il secondo stralcio, previsto nella programmazione triennale. 
Troveranno inoltre realizzazione, essendo stati stipulati appositi 
protocolli di intesa, gli interventi che verranno effettuati per mezzo del 
Consorzio di Bonifica Riviera Berica e l’Ufficio del Genio Civile di 
Vicenza, finanziati dal Ministero dell’Ambiente, per realizzare delle 
opere finalizzate a ridurre il rischio da esondazioni presso le aree 
denominate “Sant’Agostino” e “Ponti di Debba”. 
 

Tutela dell’ambiente  
e del territorio 

 
Nel triennio considerato proseguiranno gli interventi a tutela della 
qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo. Nel corso del 
2007 proseguiranno i lavori per la bonifica dell’area ex-Zambon e per la 
messa in sicurezza di importanti aree di proprietà comunale. 
Con la conclusione e la presentazione avvenuta a fine 2006 del 
monitoraggio e della valutazione modellistica dell’inquinamento acustico 
nel nostro Comune, potrà proseguire la predisposizione del Piano di 
Classificazione Acustica del Territorio Comunale.  
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Inizieranno i controlli sull’esercizio e la manutenzione sugli impianti 
termici con potenzialità inferiore a 35 KW . 
 

Protezione Civile 
Nel programma di attività del Dipartimento Lavori Pubblici è inserita 
anche la materia della Protezione Civile. 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale, in attuazione delle vigenti 
normative, dotarsi del piano comunale di emergenza in materia di 
protezione civile, la cui redazione è pressoché ultimata. 
L’Amministrazione Comunale tramite gli uffici competenti, attuerà il 
potenziamento dell’informazione ai cittadini, al fine di aumentare la 
consapevolezza dei rischi legati alle peculiari caratteristiche del 
territorio e della necessità di poter attivare con sufficiente facilità 
misure di comportamento personale e collettivo, idonee a fronteggiare 
le diverse situazioni che si possono presentare 
Le programmate periodiche esercitazioni, che coinvolgeranno le 
associazioni di Volontariato ed il Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile, sono motivate dalla necessità di diffondere 
comportamenti personali e collettivi in tal senso. 
 

Prevenzione e  
Sicurezza 

E’ prevista l’effettuazione di visite annuali e riunioni periodiche con i 
datori di lavoro delegati delle sedi decentrate. 
Costituiscono particolare rilevanza per la tutela dei lavoratori gli istituti 
della formazione ed informazione. 
Sono previsti corsi per gli addetti alle emergenze, di primo soccorso e 
per i tecnici interessati all’applicazione del D.L.gs 494/96. 
Particolare cura sarà posta alla divulgazione di pubblicazioni e dispense 
sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ed altra documentazione 
intesa ad accrescere la partecipazione dei lavoratori. 
Vengono fornite disposizioni per l’applicazione dei dispositivi di 
protezione individuale. 
Contestualmente si proseguirà nell’aggiornamento del documento di 
valutazione dei  rischi nei vari edifici. 
La prosecuzione dell’assistenza sanitaria viene garantita da istituzioni 
e/o società sanitarie. 


