
 

 

Bilancio 2006: 
Programma sviluppo del territorio 
La pianificazione strategica della città di Vicenza  
L’Amministrazione Comunale di Vicenza ha introdotto un nuovo modo di costruire il Piano Regolatore, 
allontanandosi dalle metodiche tradizionali. Il Documento Programmatico Preliminare, mirato sulle criticità 
strutturali e sulle priorità fondamentali di un processo di riassetto della città e del sistema urbano, ha 
consentito di operare sulla base di criteri innovativi. Il Documento è stato approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n.29 del 23 aprile, 7,14,15,16 maggio 2002. Nell’ambito di questa metodologia innovativa 
si è sviluppato un dibattito a livello regionale per la riforma del settore, conclusasi con l’approvazione della 
Legge n.11 del 23.4.2004. Vicenza è stata oggetto, durante la fase di elaborazione della nuova legge 
regionale e quale unico capoluogo del Veneto, di un Protocollo siglato con la Regione per la 
sperimentazione della Legge stessa. Il Dipartimento del Territorio ha elaborato quindi il Piano Strutturale 
Sperimentale, con il riconoscimento che la scelta adottata dal Comune costituisce un sistema appropriato, 
efficace e praticabile per la costruzione del Piano e il raggiungimento degli obiettivi. In considerazione dei 
contenuti della nuova legge urbanistica l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno procedere con la 
redazione del Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), come previsto dall’art.3 
della L.R. 11/2004. Successivamente l’Amministrazione Comunale procederà con l’elaborazione del P.A.T. 
ed eventualmente del P.A.T.I. per alcuni tematismi, come previsto rispettivamente dall’art.13 e dall’art.16 
della L.R. 11/2004. Tale Piano si confronterà con gli strumenti gerarchicamente superiori. 
L’Amministrazione inoltre ha avviato un processo di Valutazione Ambientale Strategica, finalizzato a valutare 
le conformità delle scelte del P.A.T. e del P.A.T.I.; al gruppo tecnico responsabile della conduzione della 
V.A.S. comporterà in primo luogo il compito di evidenziare le criticità esistenti e insorgenti, mentre al gruppo 
tecnico  responsabile dell’attività di pianificazione spetterà quello di indicare le soluzioni di assetto, le 
strategie e le politiche volte a superare  e risolvere le criticità. 
L’Amministrazione Comunale darà corso inoltre all’attuazione del Piano Frazioni anche attraverso la 
progettazione dei Piani Particolareggiati come Casale, Campedello, Polegge, Maddalene.  
Fra i Piani di iniziativa pubblica verrà infine approvato il P.P.10 di Laghetto, che garantirà alla comunità 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, la sede della Circoscrizione e nuove aree a servizi di notevole 
estensione (zone a parco e verde sportivo di circa mq. 200.000). 
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 € -, 
l'Amministrazione Comunale, anche attraverso gli altri soggetti interessati, sta procedendo a coordinare 
l'attuazione degli interventi previsti, sotto il controllo del Collegio di Vigilanza istituito appositamente per 
vigilare sull'esecuzione dell'Accordo quadro sottoscritto nel maggio 2003.   
Progetto pilota complessità territoriali  
Il Dipartimento Territorio si è visto impegnato nella partecipazione ad un nuovo programma di finanziamento 
promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominato “Progetti pilota, complessità 
territoriali”. In particolare il Dipartimento ha proposto un progetto che ha per titolo "Vicenza, città europea dei 
giovani, software per lo sviluppo sostenibile del territorio"  e per finalità quelle di  
Attività UNESCO  
avviare una serie di azioni (volte ad informare e a far partecipare la cittadinanza alle trasformazioni della 
città) su tre livelli: di sistema, di contesto e locali. L’azione di sistema comporta la redazione di un 
Programma Strategico, coordinato dall’ente locale con il coinvolgimento di altri partners pubblici e privati 
nell’attuazione degli interventi strutturali. Le azioni di contesto e locali riguardano invece la realizzazione del 
Forum Center e la redazione di un sito internet collegato allo stesso. Successivamente saranno organizzati 
una serie di eventi che riguarderanno le varie politiche di governo del territorio, che troveranno come sede 
privilegiata il Forum Center. 
Coinvolgere in primis la comunità giovanile significa ottenere innanzitutto il "consenso" rispetto alle opere, 
dei principali utenti futuri: se queste ultime sono l'hardware infrastrutturale, i giovani ne saranno 
l'applicazione - il software. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto meritevole di attenzione il progetto presentato, 
finanziando lo stesso per un importo complessivo di € 558.822,00.  
Il lavoro di redazione del piano di gestione per il sito di Vicenza e delle ville palladiane, iniziato nel 2005 con 
la redazione dei primi due capitoli, è entrato nella fase complessa e delicata di articolazione delle proposte 
programmatiche per lo sviluppo e la promozione del sistema e per la definizione degli impegni organizzativi 
e finanziari. 
Tale passaggio comporta, rispetto ad altri siti del Patrimonio Mondiale a carattere puntuale o limitati a un 
unico centro urbano, una complessa opera di concertazione, in quanto il sistema culturale e territoriale che il 



 

 

riconoscimento dell’Unesco ha individuato può essere attivamente consolidato e strutturato solo attraverso la 
sinergia e la partecipazione responsabile dei numerosi soggetti interessati.  
Nel 2006 dovrà essere, quindi, portato avanti l’impegno per una costruzione concertata di un sistema di 
gestione organico e unitario del sito promosso nel corso del 2005. 
Il lavoro dell’anno corrente consisterà, pertanto, nell’approfondimento dei temi individuati e nella definizione 
del percorso che le Amministrazioni e i soggetti privati coinvolti intenderanno percorrere per dare attuazione 
ai progetti ideati, in modo da pervenire alla stesura completa del piano di gestione entro il 2006. 
L’edilizia privata  
Le domande di nuovo Condono edilizio, introdotto dalla Legge 326/2003, presentate in Comune sono state 
n.1267. Nel 2005 è stato costituito l’Ufficio apposito per l’esame e la definizione delle domande stesse, 
incarico che dovrà essere completato entro l’anno 2006.  
L’Ufficio Vigilanza dovrà procedere all’esame e alla definizione di tutte le pratiche di presunto abuso edilizio 
in corso e avviate anche in relazione alla zona di Vicenza Ovest, definendo per tutte le pratiche procedibili il 
relativo provvedimento. 
E’ inoltre previsto il potenziamento dello “Sportello Unico per le attività produttive” 
La mobilità  
Di rilevanza strategica risulta il perseguimento di tutte le azioni finalizzate a  realizzare la fermata TAV a 
Vicenza. Per quanto riguarda le azioni di decongestionamento e di riduzione dell’impatto ambientale del 
traffico veicolare si procederà con le azioni finalizzate alla realizzazione del tunnel di  l’attraversamento est-
ovest della città 
Per gli interventi locali si continuerà nella costruzione di rotatorie per risolvere la pericolosità degli incroci, 
procedendo inoltre a congiungere vari tratti di piste ciclabili per costituire dei percorsi ciclo-pedonali e 
costituire passaggi pedonali protetti. 
Si procederà alla riqualificazione di alcune strade comunali in concomitanza con lavori di ammodernamento 
dei sottoservizi in sinergia con AIM spa. 
Nell’ambito di un progetto generale di riqualificazione del centro storico, viene proseguita la sistemazione 
delle piazze e dell’illuminazione pubblica. 
Nell’ambito delle competenze in materia di trasporto pubblico urbano assume particolare importanza l’avvio 
delle procedure per il bando di gara europeo per l’affidamento del servizio, giungendo a scadenza 
l’affidamento ad AIM. 
Corsi di aggiornamento  
Incrementazione dei corsi di aggiornamento relativamente alle nuove procedure riferite alla normativa in 
vigore con organizzazione di seminari specifici a tema per l’aggiornamento ed il perfezionamento del 
personale, sulle materie specifiche di edilizia e urbanistica, Beni Culturali, nonché sugli strumenti innovativi 
in argomento.  
 


