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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 Contrà Pedemuro San Biagio - asfaltatura 
 

A2 Contrà Mure Pallamaio - asfaltatura 
  
A3 Contrà del Guanto, contrà Santa Chiara, contrà Mure San 
Michele, contrà San Silvestro, contrà Mure San Rocco - asfaltatura 
 
A4 Contrà Piancoli, contrà delle Gazzolle e contrà Cabianca – 
pavimentazione in porfido 
 
A5 Via Bonollo, contrà del Quartiere – asfaltatura e corsia bus resa 
ciclabile 
 

A6 Contrà Motton San Lorenzo – asfaltatura e sistemazione 
marciapiedi 
 

A7 Vie Ceccarini e via Legione Gallieno - asfaltatura 
 

A8 Contrà San Francesco - asfaltatura 
 

A9 Contrà San Marco - asfaltatura 
 

A10 Contrà San Bortolo - asfaltatura 
 
A11 Viale D’Alviano - asfaltatura 
 
A12 Via Vico – asfaltatura strada e sistemazione marciapiede 
 
A13 Corso Palladio – sistemazione del porfido 
 
A14 Corso Fogazzaro – sistemazione porfido e nuovi sottoservizi 
 
A15 Viale Roma - asfaltatura 
 
A16 Levà degli Angeli, largo Goethe, piazza Matteotti - 
sistemazione pavimentazione e nuova viabilità 
 



A17 Contrà Vittorio Veneto – asfaltatura 
 
A18 Contrà San Faustino e contrà Oratorio dei Servi – sottoservizi 
 
A19 Via Quattro Novembre, contrà Motton San Lorenzo, via 
Bonollo, corso Padova – sistemazione marciapiedi 
 
A20 Ponte Pusterla – riqualificazione 
 
A21 Contrà Apolloni – pavimentazione in porfido 
 
A22 Contrà Ponte Furo e viale Eretenio - eliminazione barriere 
architettoniche e corsia ciclabile 
 

A23 Contrà della Piarda – corsia ciclabile e attraversamenti rialzati 
 

A24 Contrà delle Barche – attraversamenti rialzati 
 

A25 Centro Storico – attivazione telecamere contesto ZTL 
 

A26 Piazza delle Biade – restituzione alla pedonalità 
 

A27 Contrà San Pietro – attraversamento rialzato 
 

A28 Viale Rodolfi e viale Fratelli Bandiera – attraversamenti rialzati 
 

A29 Viale dell’Ippodromo - riorganizzazione fermata bus turistici in 
viale dell'Ippodromo e sosta in via Pforzheim 
 

A30 Contrà San Rocco - estensione righe blu nell'intero quartiere 
San Rocco 
 

A31 Viale Roma e via Btg. Monte Berico – corsie bus rese ciclabili 
 

A32 Park Fogazzaro – ampliamento 400 posti auto 
 
A33 Scuola media Maffei - nuova pavimentazione palestra 
 
A34 Scuola media Giuriolo - nuova pavimentazione palestra 
 
A35 Scuola elementare Da Feltre - sistemazione aule e servizi per 
inserimento della scuola materna Burci 
 



A36 Palestra contrà Burci - riqualificazione e messa a norma 
spogliatoi e rete teleriscaldamento 
 
A37 Asilo nido ex Omni - rifacimento intonaci 
 
A38 Scuola elementare Zanella - nuova biblioteca 
 
A39 Complesso di Santa Maria Nova - completamento restauro per 
trasferimento elementare Giusti – primo stralcio 
 
A40 Sede associazioni via Arzignano e piazzale Giusti - lavori di 
completamento 
 
A41 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A42 Parco Querini – opere di prevenzione con finanziamento 
regionale - opere di risanamento e ripristino a seguito alluvione 
 
A43 Giardini Salvi – lavori di riqualificazione e riapertura e 
riqualificazione della roggia Seriola – primo stralcio 
 
A44 Parco di Villa Guiccoli e Monte Berico – interventi dei Servizi 
Forestali sul bosco sotto piazzale della Vittoria, versante viale Dieci 
Giugno e Villa Guiccioli - posa di rete paramassi sul versante di 
viale Dieci Giugno per consolidamento 
 
A45 Parco giochi di via Ruspoli – riqualificazione area giochi 
 
A46 Parco giochi di viale dell’Ippodromo – interventi manutentivi 
mediante l'occupazione di lavoratori socialmente utili 
 
A47 Parco giochi di San Marco – compartecipazione alla 
riqualificazione della Fondazione Ligresti 
 
A48 Area cani via Del Grande – allestimento area cani e opere 
accessorie 
 
A49 Arredo Centro Storico – Vicenza in fiore 



 
A50 Rotatorie di piazzale Bologna e viale Milano - sistemazione 
aiuole centrali 
 
 
  32  +   8   +  10  = 50 interventi per 11.243.500 €  

 
 

INTERVENTI IN CORSO 
 

 

B1 Contrà Porta Santa Lucia e contrà Mure Porta Santa Lucia, 
contrà Venti Settembre – sottoservizi 
 
B2 Corso Fogazzaro – sottoservizi e pavimentazione in porfido 
 
B3 Contrà Cantarane - asfaltatura 
 
B4 Campo Marzo - estensione alla ciclabilità di alcuni percorsi 
all'interno di Campo Marzo 
 
B5 Contrà Mure San Rocco, contrà Santa Maria Nova - messa in 
sicurezza percorsi per scuola Giusti: ciclabile, attraversamento 
rialzato via Bonollo, sistemazione incrocio contrà Santa Maria Nova, 
contrà Sant'Ambrogio 
 
B6 Contrà San Bortolo - corsia riservata TPL estesa alle biciclette e 
realizzazione nuovi stalli per la sosta lungo il marciapiede lato 
ospedale 
 
B7 Piazza Marconi - contrà dei Forti di San Francesco - corsia 
ciclabile tra contrà San Francesco e via Pagliarino, via Galilei, via 
Pajello 
 
B8 Contrà San Bortolo, contrà San Marco, contrà San Francesco e 
contrà dei Forti di San Francesco – manutenzione marciapiedi 
 
B9 Sirene alluvione – nuovo sistema d’allarme per il Centro Storico 



colpito dall’esondazione del 2010 
 
B10 Palestra contrà dei Burci - controsoffitto, impianti elettrici e 
nuova pavimentazione palestra 
 
B11 Santa Maria Nova - nuova palestra - restauro secondo stralcio 
 
B12 Centro giovanile presso ex scuola materna Burci  - ripristino 
scala di accesso 
 
B13 Scuola media Giuriolo e scuola elementare Da Porto - messa 
in sicurezza infissi 
 
B14 Parco Querini – restauro cancello su viale Rumor 
 

B15 Rete ecologica – interventi ambientali che coinvolgono Colli 
Berici, fiume Bacchiglione e fiume Tesina (finanziamento: 
fondazione Cariverona) 
 
 
  9   +   4   +   2   = 15 interventi per 4.934.000 €  
 

 
INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 

FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 
 
 

C1 Viale Bacchiglione, via Vico, via Pacinotti, contrà della 
Misericordia - sistemazione pavimentazione marciapiedi 
 
C2 Viale Margherita, via Belluzzi - sistemazione pavimentazione 
con asfaltatura 
  
C3 Corso Palladio (tratto finale verso piazza Matteotti) - 
sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
 
C4 Piazzale Giusti, corso SS. Felice e Fortunato, via Btg. Monte 
Berico - sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
 



C5 Stradella Soccorso Soccorsetto - sistemazione pavimentazione 
con asfaltatura 
 
C6 Contrà SS. Apostoli e strade attigue - sistemazione 
pavimentazione con asfaltatura 
 
C7 Contrà delle Barche, contrà Porta Padova - sistemazione 
pavimentazione con asfaltatura 
 
C8 Contrà San Pietro, via Nazario Sauro e vie laterali - 
sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
 
C9 Piazza delle Erbe - sistemazione porfido 
 
C10 Contrà Oratorio dei Servi e contrà San Faustino - sistemazione 
pavimentazione con asfaltatura 
 

C11 Contrà delle Chioare e viale Rumor – interventi 
sull’illuminazione pubblica 
 
C12 Contrà San Marco - interventi sull’illuminazione pubblica 
 
C13 Contrà Cornoleo – interventi sull’illuminazione pubblica 
 

C14 Largo Goethe – interventi sul marciapiede 
 
C15 Contrà Ponte Furo – interventi di ciclabilità 
 
C16 Contrà Mure Pallamaio – messa in sicurezza attraversamenti 
 
C17 Parco Querini – messa in sicurezza attraversamenti 
 
C18 Incrocio via Galilei, via Pajello – platea rialzata 
 
C19 Viale Bacchiglione e parco Padre Uccelli – interventi di 
ciclabilità 
 
C20 Ponte San Paolo - allestimento di un parcheggio custodito per 
biciclette 
 



C21 Scuola elementare Zanella – verifica manto di copertura e 
manutenzioni varie 
 
C22 Centro storico – allestimenti stagionali di fioriere nei ponti del 
centro storico 
 

C23 Centro storico – allestimenti stagionali garsy e fioriere del 
centro storico 
 

C24 Centro storico – manutenzione straordinaria fioriere esistenti e 
spostamenti 
 

C25 Centro storico – acquisto, allestimento, posa e sostituzione dei 
vasi per commercianti del centro storico 
 

C26 Basilica Palladiana e piazza dei Signori – progettazione, 
fornitura e allestimento della Basilica in occasione 
dell'inaugurazione della riapertura  
 

C27 Giardino del Teatro Olimpico – manutenzione straordinaria del 
giardino, della facciata e della loggia del Palazzo del Territorio e 
delle aiuole di ingresso al giardino con sequoie 
 

C28 Territorio comunale – messa a dimora di 500 alberature 
distribuite nei quartieri residenziali con priorità alle strade: 
adeguamento tazze, garanzia di manutenzione ordinaria per tre 
anni e opere di messa in sicurezza filari a fine ciclo vitale 
 

C29 Parco giochi viale dell’Ippodromo – messa in sicurezza e 
riqualificazione del parco, sostituzione di due altalene doppie, gioco 
del polipo, zattera e manutenzione straordinaria palestra esagonale 
 

C30 Giardini Salvi e Campo Marzo – ricerca perdita roggia Seriola e 
opere di regimazione e completamento intervento 2011 
 

C31 Area verde viale Bacchiglione – messa in sicurezza del 
torrione, riapertura e nuovo percorso arginale 
 

C32 Parco Querini lato San Marco – passerella sull'Astichello di 
collegamento con parcheggio di San Marco e riqualificazione area 
San Marco 
 



C33 Parco Villa Guiccioli – rilievo arboreo, rinnovo arredo e 
sistemazione vialetti 
 

C34 Parco Villa Guiccioli – interventi di sistemazione e pulizia 
boschiva con associazioni varie 
 

C35 Aree verdi - sfalcio, potature, sistemazione e pulizia aree verdi 
non affidate all'azienda 
 
 

  20  +   1   +  14  = 35 interventi per 2.113.500 € 



DESIDERATA 
 

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

 
    INTERVENTI 

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Roberto A. Zona stadio: viale 

Trissino: attraversamenti 
rialzati – arredo verde 
nelle rotatorie 

    x 

          
Altero F. Strada da Villa dei Nani 

alla Rotonda: da 
sistemare 

  
  

x 

          
Carlotta L. Via Bassano: 

attraversamenti rialzati – 
asfaltatura di borgo 
Casale 

x 
  

x 

  
        

Paolo C. Zona tra piazza Castello e 
il Duomo: potenziare 
illuminazione, sistemare 
marciapiedi e sottoservizi   

x  

          
Flavia C. Strada di Setteca' – 

traffico veloce, ciglio della 
strada pericoloso, 
illuminazione carente 

x 
    

          
Stefano P. 
(Sunia) 

Manutenzione alloggi di 
proprietà comunale da 
destinare agli sfrattati 

 x x 
  

          
Lucio A. Chiudere al traffico il 

Centro Storico - 
allargamento della ZTL   

  x 

  Aumentare piste ciclabili x x   
          
Fiorelisa F. Pulizia del fiume Retrone 

(lato nord) x 
    

          
Romana C. 
(Civiltà del 
Verde) 

Spazio al verde, piantare 
alberi, valorizzazione 
parco Querini (serre e 
consolidamento mura) 

x x  

          



Stefano S. Riqualificazione di ponte 
San Paolo: parcheggio 
biciclette nel laboratorio 
abbandonato 

x 
    

  Contrà delle Barche: 
sfruttare il parcheggio 
della Provincia 

x 
se autorizzato  

  
  

          
Giordano L. 
(Mov. 5 stelle) Meno auto in città 

P.U.M.  
  

  
          
Beppino M. Attenzione alla 

manutenzione dei 
cornicioni lungo le vie 
pubbliche 

x x x 

  Ex macello - 
riqualificazione x x 

  
          
Luca B. Ex cinema Corso, ex 

fiera: riqualificazione 
x 

 (privati)      
          
B. Scuola Maffei: vetrate 

fuori norma   
x 

  
  Viale Cricoli: protezione 

attraversamento studenti 
x 

    
  Centro giovanile       
          
Osvaldo B. Problema vandali in 

centro - aumentare 
illuminazione 

  x  

  Spazi ex tribunale - che 
fine faranno?   

x x 

          
Andrea C. Valorizzare spazi verdi 

zona università   
  

x 
  Ponte San Michele: 

proteggerlo da vandalismi   
x  

  Sporcizia feste laurea x     
          
Demetri T. Parcheggi sotterranei in 

centro     
x  

          
Marco C. Parco di San Marco: da 

riqualificare x 
   



  Infrastrutture telematiche: 
wi-fi biblioteche sistema 
urbano e musei, aule 
informatiche nelle scuole 
medie, digitalizzazione 
libri senza diritti d'autore, 
cartellonistica QR code 
per siti turistici, rilascio 
con licenza libera 
contenuti del Comune 

x 

  

  

          
Titolare 
panificio in 
piazzale del 
Mutilato 

Il mercato rimanga in 
piazzale del Mutilato x 

(in definizione)  
    

          
Franco Z. Sicurezza nelle scuole x x   
  Ciclabilità in viale Trissino     x 
          
Elena G. Contrà Cornoleo: auto 

parcheggiano in sosta 
vietata in ZTL - poca 
illuminazione 

x   
  

          
Marco F. Pulizia del centro storico       
  Posti blu gratuiti alla 

domenica, posti auto per i 
residenti centro, 
potenziamento del 
parcheggio Eretenio 

  

  

x 

  Viabilità largo Goethe x     
  Mascherare le isole 

ecologiche     
x 

  Associazioni nei locali 
dell’ex tribunale     

x 

  Agevolazioni per plateatici 
estivi x 

    
  Parcheggio custodito per 

le bici x 
    

  Pista ciclopedonale lungo 
il fiume Bacchiglione 

x 
    

  Pulizia degli argini in 
centro x 

    
          
Mattia P. Il passaggio degli autobus 

a  San Lorenzo e contrà 
Mure Porta Castello crea 
disagio 

  P.U.M.   

  Uscita studenti da Santa 
Maria Nova è pericolosa x 

    



 


