
 

 

Bilancio 2006: 
Programma: Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile e Sicurezza 
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 nonchè agli interventi 
espropriativi necessari per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, anche in 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, nonchè 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 2006/2008 in approvazione al Consiglio Comunale con Bilancio 2006. 
Gli interventi previsti  
Il Piano delle Opere Pubbliche 2006/2008 e l’elenco annuale 2006 dei lavori sono stati adottati dalla Giunta il 
23/12/2005 con deliberazione n.446. 
Il Piano presentato al Consiglio prevede, sinteticamente, gli interventi commentati di seguito. 
patrimonio  
Nel triennio continueranno gli interventi di manutenzione straordinaria di immobili, degli impianti tecnologici e 
l’adeguamento alla normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.  
Nel 2006 saranno completati i lavori di messa in sicurezza dei locali destinati all' Informagiovani. Inizieranno, 
inoltre, le procedure amministrative per la manutenzione straordinaria dell'ex Ufficio Leva, del Palazzo ex Aci 
e Palazzo del Territorio (Accademia Olimpica e Torre Corsina).  
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.  
Si prevede, anche, il restauro dell' acquedotto romano. 
Con contribuzioni esterne si conta di intervenire nel Complesso di Santa Corona, a Villa Tacchi, nelle mura 
cittadine e scalette di Monte Berico. 
Se perverranno le richieste contribuzioni, nel triennio si effettueranno importanti interventi al Teatro Olimpico, 
al Palazzo Chiericati e Cordellina ed al complesso di S.Domenico.  
sport e spettacolo  
Nel 2006 verranno avviate le manutenzioni e adeguamento alle normative di sicurezza in numerosi impianti 
sportivi e palestre, scolastiche e non, con particolare riferimento alla palestra di atletica pesante e di Contrà 
Burci: gli interventi proseguiranno anche nel 2007 e 2008. Nel 2006, in particolare, si avvierà la completa 
sistemazione del Campo Scuola di Via Rosmini e la manutenzione del Palasport. 
Nel triennio si intende acquisire il campo di calcio e calcetto Piruea Pomari, la realizzazione della nuova 
Palestra di Ginnastica e le attrezzature della frazione di Casale 
edilizia sociale e residenziale  
Con l'intervento di capitale privato verrà effettuato un intervento di ristrutturazione "Centro per la Famiglia". 
Successivi interventi verranno effettuati sul Centro Civico La Rondine, sull'Albergo Cittadino ed ex Centro 
Diurno di Via Calvi. 
Per quanto riguarda l'e.r.p.  è prevista l’attuazione  

1. del progetto di di ristrutturazione del fabbricato residenziale sito in Via Medici (ex proprietà Ipab) 
per il ricavo di n. 11 unità abitative;  

2. del progetto di ristrutturazione del fabbricato residenziale sito in Viale San Lazzaro (ex proprietà 
Ipab) per il ricavo di n. 23 unità abitative.  

  
cimiteri  
Nel triennio si interverranno con manutenzioni ed ampliamenti in quasi tutti i cimiteri comunali. Interventi 
consistenti sono previsti al Cimitero Maggiore per la rotazione dei campi di inumazione, manutenzioni ed 
ampliamenti. Altri ampliamenti e sistemazioni sono previsti nei cimiteri di Bertesina, Polegge, Maddalene, 
Longara. 
Altri interventi verranno effettuati nel cimitero di Casale e nel Cimitero Acattolico.  
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, anche sanitaria. 
Proseguiranno i lavori già avviati nel Polo Scolastico di S.Maria Nova con la realizzazione della nuova 
palestra ed il trasferimento della scuola elementare Giusti. 
Ci saranno interventi strutturali per la sicurezza, in particolare nelle elementari "Da Feltre" e "Zanella", il 



 

 

completamento dell'Area Educativa di Via Nino Bixio con la realizzazione del nuovo nido, l'adeguamento dei 
locali destinati alle mense secondo le prescrizioni delle autorità sanitarie. 
Vi saranno interventi di manutenzione straordinaria richiesti dal Consiglio Comunale dei bambini. 
Continuerà il programma per la realizzazione di tetti fotovoltaici sulle scuole. 
Verrà, anche, acquisita l'area per la realizzazione della scuola materna di Via Turra. 
verde pubblico  
Per tutto il triennio proseguiranno gli interventi di manutenzione delle alberature, dei parchi storici, dei parchi 
gioco. Nel 2006, se si otterranno le auspicate contribuzioni , si interverrà per la qualificazione del settore est 
di Campo Marzo e la sistemazione del Giardino Valmarana Salvi. Con finanziamento regionale si interverrà 
nel bosco urbano di S. Agostino ed in quello di Carpaneda. 
Nel 2006 inizieranno inoltre, previa stipula di 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 2006 inizieranno i lavori per la bonifica dell’area ex-Zambon e per la messa in 
sicurezza di importanti aree di proprietà comunale, mediante l’accensione di uno specifico mutuo. 
Entro la fine dell’anno verrà predisposto il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale. 
Protezione Civile, Prevenzione e Sicurezza  
L'Amministrazione Comunale si doterà del Piano Comunale di Protezione Civile. Si darà, inoltre, corso 
all'informazione ai cittadini dei rischi legati alle peculiari caratteristiche del territorio e della necessità di poter 
ottenere con sufficiente facilità misure di comportamento personale e collettivo idonee a fronteggiare le 
diverse emergenze che si possono presentare.  
Si proseguirà nelle diverse attività che riguardano la prevenzione e sicurezza dei dipendenti comunali e degli 
utenti le strutture comunali. 
 


