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INDICAZIONI UTILI PER LA LETTURA DELLE SCHEDE 
 
La scheda è divisa in due parti. 
 
Nella prima parte  sono elencati gli interventi realizzati nei quartieri interessati tra il 2008 e il 2011, i 
cantieri in corso (al momento della pubblicazione della scheda, maggio 2012) e quelli che saranno 
portati a termine entro il 2012 con i soldi ricavati dalla vendita della società Autostrada Brescia-Padova. 
 
La lettura è facilitata dall’utilizzo di tre colori: 
 

 per strade, marciapiedi, piazze, piste ciclopedonal i, attraversamenti e luci 
 

 per scuole, impianti sportivi, palestre e altre str utture 
 

 per parchi, giardini e aree cani 
 
Nella seconda parte  sono indicate le osservazioni di cittadini, gruppi, associazioni, comitati e altri 
segnalate durante l’assemblea. 
Le segnalazioni sono affiancate dalle risposte dell'Amministrazione, tenendo conto delle risorse 
disponibili, delle valutazioni riguardanti la cantierabilità e dell’eventuale necessità di approfondimenti 
tecnici o di programmazione. 
In rispetto della privacy gli interventi dei cittadini durante l’assemblea sono riportati citando il nome di 
battesimo e l’iniziale del cognome ove disponibili. 
 
La lettura è facilitata dall’utilizzo di quattro colori: 
 

 per interventi cantierabili nel 2012 
 

- finanziati con i proventi della vendita delle quote della società Autostrada Brescia-Padova 
detenute dal Comune di Vicenza o da altre vendite certe 

- da realizzare entro il 2012 (salvo problematiche tecniche e progettuali indipendenti dall’operato 
dell’Amministrazione comunale riguardanti l’affidamento degli incarichi e la realizzazione dei 
cantieri) 

 
 per interventi inseriti nella programmazione plurie nnale 

 
- già programmati ed inseriti nel bilancio triennale delle opere pubbliche 2012-2014 
- realizzabili ma con procedure amministrative o problematiche tecniche complesse (es: espropri) 

e per questo non immediatamente cantierabili  
- inseribili nel prossimo bilancio o in variazione di bilancio  

 
 per interventi da definire 

 
- da approfondire tecnicamente e rinviati ai prossimi anni 
- attualmente non hanno la necessaria copertura finanziaria 
- dipendono dall’approvazione di piani complessivi all’interno dei quali potranno essere inseriti 
- attualmente non realizzabili per problematiche tecniche o in conflitto con normative vigenti 

 
 per interventi che non riguardano le opere 

 
- estranei ai settori infrastrutture, mobilità e lavori pubblici 
- riguardanti sociale, polizia locale, cultura, politiche giovanili etc. allo studio degli uffici 

competenti 
- richieste varie e segnalazioni generali 
- tutto ciò che non è compreso nelle precedenti categorie 



INTERVENTI REALIZZATI 2008-2011 
 

 
A1 Viale San Lazzaro – asfaltatura di alcuni tratti 
 

A2 Viale Mercato Nuovo – nuova pista ciclopedonale lungo piazzale 
mercato 
  
A3 Piazzale Mercato Nuovo - riqualificazione piazzale, nuovo 
accesso, nuova fermata bus 
 
A4 Viale Mercato Nuovo/Fornaci – semaforo asservito ai bus 
 
A5 Viale Crispi – nuova pista ciclabile, asfaltatura e realizzazione 
attraversamento rialzato 
 
A6 Via Faccio – nuovi attraversamenti rialzati 
 

A7 Via Bellini – campo scuola insegnamento alla guida “Maggiore 
Pilota Stefano Bazzo” 
 

A8 Via Rossini – sistemazione marciapiede e tazze alberature 
 

A9 San Lazzaro – ZTL mezzi pesanti (sup. 7,50 t.) 
 

A10 Via Monsignor Onisto – nuova pista ciclabile 
 

A11 C.so SS Felice e Fortunato – attraversamento rialzato (fronte 
Chiesa), pista ciclabile e riordino sosta 
 
A12 Viale Milano – riordino della sosta e corsia riservata 
 

A13 Parcheggio “Cattaneo” – apertura Cattaneo B ad abbonati e 
riqualificazione intersezione con minirotatoria 
 

A14 Via Btg. Val Leogra – allestimenti parcheggio scambiatore e  
fermata autobus  
 

A15 Scuola elementare Zecchetto - nuova pavimentazione palestra 
 
A16 Scuola media Ambrosoli - interventi di messa in sicurezza per 



ottenimento certificato prevenzione incendi 
 
A17 Scuola media Ambrosoli - rifacimento locali docce 
 
A18 Campo da calcio via M. Onisto - nuova tribuna, illuminazione, 
rifacimento in erba sintetica 
 
A19 Campo da baseball - messa a norma per incontri internazionali 
 
A20 Centro pedagogico via Nino Bixio - restauro e ristrutturazione 
 
A21 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A22 Piazzale Bologna e Viale Milano – rinnovo aiuole verdi isole 
centrali rotatorie 
 
A23 Parco giochi via Dell' Ippodromo e giardini scolastici primaria  
Giovanni XXIII, nido S. Lazzaro, secondaria Ambrosoli  e primaria 
Zecchetto – interventi manutentivi sui parchi giochi e sulle recinzioni 
scolastiche   
 
A24 Carpaneda – realizzazione di tale bosco urbano mediante la 
posa a dimora di 8000 piante 
 
A25 Area verde via Bellini – piantumazioni forestali e sul parcheggio 
 
 
 

  14  +   6   +   5   = 25 interventi per 3.345.000 €  
 

  
INTERVENTI IN CORSO 

 
 

B1 Strada Cattane – riqualificazione incrocio Quasimodo-Cattane-
Cav. Vittorio Veneto 
 

B2 Viale Verona/Viale San Lazzaro – riqualificazione sottoservizi 
 



B3 Via Bellini - nuovo campo da calcio in erba sintetica 
 
B4 Parco Giochi di Viale Europa – rinnovo arredo giochi 
 
B5 Piastra di Via Bellini – Allestimento di una piastra per il gioco del 
calcetto e opere di pulizia e riordino dell'area  
 
 
 
  2   +   1   +   2   = 5 interventi per 683.000 € 
 

 
 

INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 
FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 

 
 

C1 Via Quintino Sella – nuovo attraversamento pedonale 
 
C2 Viale Crispi – sistemazione marciapiedi 
 
C3 Via Boito/Via Albinoni  - nuovo specchio parabolico 
 
C4 Via Da Palestrina-Via Boito – nuovo specchio parabolico 
 
C5 Via Fermi - attraversamento rialzato e nuovo capolinea autobus 
 

C6 Viale San Lazzaro – interventi di asfaltature e mobilità 
 
C7 Viale Verona – interventi di asfaltatura 
 

C8 Scuola media Ambrosoli – Consolidamento strutturale, 
rifacimento pavimentazione palestra, rifacimento impianto elettrico 
 

C9 Piastra polivalente di via Bellini ai Pomari – Riqualificazione 
funzionale 
 
C10 Scuola infanzia C. Collodi – messa in sicurezza e sistemazione 
giardino 
 



C11 Scuola infanzia Rossini – messa in sicurezza e sistemazione 
giardino 
 
C12 Scuola primaria L. Zecchetto – predisposizione nuovo ingresso 
dal parcheggio alberato di via Bellini 
 
C13 Parchi gioco via Rossini e via Da Palestrina – messa in 
sicurezza e riqualificazione dei parchi, sostituzione scivolo palestra 
e altalena e manutenzione straordinaria altalena e scivolo in 
Rossini, manutenzione straordinaria villaggio e 2 altalene doppie in 
Da Palestrina 
 

C14 Area di via Bellini – sistemazione casetta e riqualificazione 
recinzioni e alberature 
 

C15 Area di via Bellini – partecipazione alla predisposizione di 
nuovo parco giochi offerto da sponsor 
 
 
 

  7   +   2   +   6   = 15 interventi per 1.460.000 € 
 

 



 
DESIDERATA 

 
 

Le segnalazioni dei cittadini, gruppi, associazioni, comitati e altri  
Le risposte dell'Amministrazione 
 
 
    INTERVENTI 

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Alessandro F.  Via Fermi: macchine ad 

alta velocità, richiesta 
attraversamenti rialzati 
altezza fermate autobus 

x     

  Strada delle Cattane: 
delineatori di margine in 
mezzo alla strada sono 
pericolosi, difficoltà 
attraversamento 

x     

  Ponte Alto: Road House 
auto entrano tagliando 
strada 

x     

  Via Bellini: piastra 
incompleta, zona 
strategica per il quartiere 

x 
Progetto 
in corso 

    

  Parchi gioco: sistemare 
bagni x     

          
Francesco P. Viale San Lazzaro: auto a 

forte velocità, pericolo per i 
pedoni 

x 
    

  Pista ciclabile in V.le San 
Lazzaro x 

    
  Vigilanza su Albergo 

Cittadino, persone 
ubriache nel parcheggio 
Prix 

Segnalato 
all’ufficio 

competente 
    

          
Sandro M. 
(Noi San 
Lazzaro) 

Migliorie per il quartiere La serie di 
richieste è 

stata in parte 
accolta     

          
Carmine C. Viale Verona: abbellimento 

e pulizia x 
    

  Illuminazione x     
  Attraversamenti rialzati in 

Viale Verona x 
    



  Regolamentare Via 
Catalani     

x 
          
Roberto A. 
(Comitato 
genitori 
elementari 
Giovanni 
XXIII) 

Degrado edificio scolastico x 
(vari  

interventi di 
riqualificazione 
con economie 
di altri lavori)   

  

  Vetri sovraporta pericolosi, 
danneggiamenti, 
scrostamenti   

x   

  Palestra per la scuola     x 
          
Piergiorgio Z.  Pista Ciclabile Onisto: 

serve uno sbocco x 
    

  Problema sicurezza e 
vandalismo 

Segnalato 
all’ufficio 

competente     
  Serve videosorveglianza  

ed illuminazione e stazione 
mobile di pattugliamento 
nel parcheggio 

  x 

  
  Zona di fronte Enrico 

Fermi: mercatino una volta 
alla settimana 

Segnalato 
all’ufficio 

competente     
          
Flora B. Sistemazione viabilità con 

segnaletica  per entrare in 
via Albinoni 

x 
    

  Isola ecologica di via 
Rossini di fronte alla 
scuola materna: richiesta 
spostamento dall’altra 
parte della strada nel 
parcheggio del 
supermercato 

Segnalato  
ad AIM 

    
          
Filippo T. Viale Crispi: dal civico 2 al 

60 marciapiede dissestato x 
    

  Più controlli su chi telefona 
alla guida 

Segnalato alla 
Polizia Locale      

          
Luigi I. Uscita pericolosa da via 

Da Palestrina x 
    

  Capolinea 7 pericoloso per 
chi esce da via Boito x 

    
          



 Stefano P. 
(Sunia) 

Alloggi comunali 
inutilizzabili sono da 
restaurare 

x x  
  

    
      

Enrico C. Illuminazione su 
attraversamenti pedonali – 
via Bellini,  via Corelli, via 
San Lazzaro 

x   
  

  Puntare sull’energia 
rinnovabile  

L’amministra-
zione è 

concorde     
          
Daniela C. 
(Scuola 
Zecchetto) 

Tinteggiatura 
  x 

  
  Impiego Lavoratori 

Socialmente Utili 
Piano in 
essere     

  Parco Fornaci: raccolta 
deiezioni cani, manca 
parco giochi per bambini 
piccoli, servizi igienici 
sporchi 

x   

  
  Semaforo pedonale 

all’altezza Road House 
(Ponte Alto) 

x                    
(illuminazione) 

  
  

  Pedibus      x 
          
Cenziano P. Via Da Palestrina: lampioni 

oscurati dalle piante x 
    

          
Antonio P. Parco giochi Da Palestrina: 

da allargare x 
    

  Campo Scuola educazione 
stradale: tagliati alberi, 
ripristinarli 

  x  

  Ripristino lampioni 
danneggiati  x 

    
          
Paolo C. Via Rossini:  13 buche in 

pochi metri, passaggio bus 
crea crepe al condominio 

Verifica  
in corso 

  
 

  Spostare cassonetti 
entrata scuola 

Segnalato 
ad AIM      

  Via Pergolesi: marciapiedi 
dissestati, quartiere 
sporco, tombini ostruiti   

x  

  Altezza Bisson lago 
quando piove 

    

X 
Verifica  
in corso  

          



Maurizio Z. Dissuasore velocità di 
fronte scuola Tecchio x 

    
  Spostare cassonetti di 

fronte alla Banca 
(abbandono rifiuti) 

Segnalato  
ad AIM  

    
 
 

 

 


