
 

 

Bilancio 2005: 
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 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 2005/2007 in approvazione al Consiglio Comunale.  
Gli interventi previsti  
Il Piano delle Opere Pubbliche 2005/2007 e l'elenco annuale 2005 dei lavori sono stati adottati dalla Giunta il 
12/10/2004 con deliberazione n.319 e pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni.  
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 2005 inizieranno 
le procedure amministrative per la realizzazione dei nuovi uffici comunali. Nel 2006 cominceranno gli 
interventi di adeguamento alla recente normativa antisismica e si prevede la realizzazione completa del 
nuovo Palazzo di Giustizia.  
Inoltre, nel 2005 è previsto il 2° stralcio di manutenzione straordinaria del complesso Ex-Gil e negli anni 
2005 e 2006 il restauro di Villa Tacchi. Nel 2006 è prevista la sistemazione del complesso di S.Biagio.  
Nel triennio si provvederà alla manutenzione del Mercato Ortofrutticolo anche con la realizzazione del 
Logistic City Center.  
beni culturali e monumenti  
Nel 2005 si avvieranno gli interventi di restauro conservativo della Basilica Palladiana e quelli di restauro ed 
adeguamento impiantistico della Chiesa di San Domenico per i quali si sono già ottenuti rilevanti 
contribuzioni. Se si otterranno i finanziamenti auspicati, si prevede di finanziare anche la sistemazione della 
Loggia del Capitaniato e le Colonne di Piazza dei Signori.  
Nel 2005 è programmato un importante intervento nel complesso e nella chiesa di Santa Corona e nel 2006 
e 2007 la manutenzione straordinaria della Chiesa San Rocco e di San Giacomo.  
Nel 2006 sono previsti la manutenzione di Palazzo Costantini e la riconversione funzionale della barchessa 
di Palazzo Brusarosco.  
Nel triennio si effettueranno importanti interventi in numerosi teatri e musei cittadini con particolare 
riferimento al Teatro Olimpico e al Palazzo Chiericati.  
Con mezzi propri ed il supporto di contribuzione da privati, nel triennio si interverrà nelle Mura Cittadine con 
particolare riguardo a Porta Santa Croce e la Rocchetta.  
sport e spettacolo  
Nel 2005 verranno avviate le manutenzioni e adeguamento alle normative di sicurezza in numerosi impianti 
sportivi e palestre, anche di quartiere: gli interventi proseguiranno anche nel 2006 e 2007. Nel 2005, in 
particolare, si avvierà la sistemazione del Campo Scuola di Via Rosmini e la manutenzione del Palasport.  
Nel triennio si intende realizzare la nuova Palestra di Ginnastica Artistica, le attrezzature della frazione di 
Casale, la nuova palestra per il Palasport e la ristrutturazione di quella Ex Piarda Fanton.  
edilizia sociale e residenziale  
Nel triennio si realizzerà il secondo stralcio di manutenzione dell' Albergo Cittadino, la sistemazione del 
Centro Civico Tecchio e del complesso San Rocco.  
Sempre nel triennio sono previste le sistemazioni di centri diurni, case albergo per anziani, centri di 
accoglienza ed ufficio immigrati nonché di strutture per i servizi sociali di zona.  
Per l'edilizia residenziale pubblica si provvederà alla manutenzione straordinaria di n.60 alloggi comunali ed 
alla ristrutturazione dei fabbricati residenziali di Via Medici e in Via S.Lazzaro. E' inoltre prevista la 
costruzione di un nuovo fabbricato in Via Schiavo e di un Centro Servizi Sociali alle Cattane.  
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 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.  
Nel 2005 si intende avviare la realizzazione del Nido Aziendale Istituto Salvi ed il Progetto Area Educativa di 
Via Nino Bixio, nonché la nuova scuola materna Turra.  
Sempre nel 2005 in alcuni scuole verranno installati i tetti fotovoltaici e migliorati gli spazi per i giovani nelle 
circoscrizioni. Con contributi e risorse dai privati si intende avviare il progetto di realizzazione della Cittadella 
dei Giovani.  
Dal 2006 si interverranno nelle scuole di Via Prati (nuova palestra), Via Colombo, Via Bellini, Via Faccio e 
nella Scuola Media Trissino.  
verde pubblico  
Per tutto il triennio proseguiranno gli interventi di manutenzione delle alberature, dei parchi storici, dei parchi 
gioco. Già nel 2005, se si otterranno le auspicate contribuzioni e l'intervento di privati, vi sarà il risanamento 
dell'alveo Seriola dei Giardini Salvi. Poco onerosi ma interessanti interventi verranno fatti per attrezzare 
spazi verdi per i cani e per il bosco periurbano in Carpaneda.  
Nel 2006 si interverrà per la sistemazione della Valletta del Silenzio e nel settore est di Campo Marzo 
nonchè per il restauro conservativo e consolidamento statico delle Serre Jappelliane di Parco Querini  
Tutela dell'ambiente e del territorio  
Verranno attuate le azioni previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.  
E' prevista la catalogazione ed omogeneizzazione dei dati ambientali disponibili sui siti contaminati. 
Verranno estese ed intensificate le indagini per la ricerca di fonti di inquinamento ancora attive.  
Si provvederà alla catalogazione delle attività rumorose ed individuati gli interventi di bonifica prioritari in 
materia di tutela dall'inquinamento acustico.  
Si parteciperà alla costruzione del quadro conoscitivo per la redazione del Piano di Assetto del Territorio 
previsto dalla nuova legge regionale urbanistica. Protezione Civile  
Si provvederà all'aggiornamento e formalizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile ed alla stipula di 
convenzioni con associazioni di volontariato per la gestione delle eventuali emergenze durante gli eventi 
calamitosi.  
Il personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile verrà aggiornato professionalmente ed 
addestrato attraverso esercitazioni principalmente rivolte al rischio idrogeologico.Si provvederà ad 
aggiornare ed arricchire l' attrezzatura in dotazione e alla manutenzione ordinaria degli automezzi in 
dotazione. Si opererà attraverso la creazione di un accordo territoriale di collaborazione con le 
amministrazioni contermini ed i relativi gruppi di Protezione Civile. 
 


