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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 Via Adige, Brenta, Metauro, Mincio, Livenza – Sottoservizi 
Acque Vicentine e nuova pavimentazione 
 

A2 Via Ferrarin e Via Alfieri – riqualificazione sottoservizi, 
riqualificazione stradale marciapiede e pista ciclabile, intersezione 
rialzata Viale Ferrarin-Via Goldoni 
  
A3 Viale Trento e Piazzale Tiro a Segno - asfaltatura 
 
A4 Viale Ferrarin - Viale Trento - Passerella ciclopedonale con 
sottoservizi e nuova pista ciclopedonale 
 
A5 Via Durando - asfaltatura 
 

A6 Via Valeggio sul Mincio - asfaltatura 
 

A7 Via Mentana - asfaltatura 
 

A8 Via Carducci – sistemazione pavimentazione marciapiedi 
 

A9 Viale Grappa e Via Medici – intervento sull’illuminazione 
pubblica 
 

A10 Via Goldoni – nuova pista ciclopedonale e nuovo 
attraversamento rialzato (davanti Scuola Fiorasi) 
 
A11 Campo di atletica di via Rosmini - nuova copertura tribuna 
 
A12 Campo da calcio di via Pascoli - rifacimento in erba sintetica 
 
A13 Palasport di via Goldoni - palestra di ginnastica artistica 
 
A14 Palasport di via Goldoni - nuova pavimentazione 
 
A15 Palestra di atletica pesante di via Carducci - rifacimento 
impianti e porzione copertura 



 
A16 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A17 Parco Astichello – realizzo del 1° stralcio lav ori lungo area 
boscata di via Bedeschi 
 
A18 Via Ariosto Tommaseo – realizzazione nuova area cani 
 
A19 Rotatoria Marosticana - riqualificazione aiuola centrale 
 
 
 10  +   5   +   4   = 19 interventi per 5.529.200 € 

 
 

INTERVENTI IN CORSO 
 

 

B1 Via Rosmini – sottoservizi fognatura 
 
B2 Palasport via Goldoni - nuovi spogliatoi palestra ginnastica 
artistica e completamento palestra 
 
B3 Parco giochi via Durando – Rinnovo arredo giochi 
 

B4 Campo federale – riqualificazione area ex-campo federale da 
adibire a parcheggio e area verde e riqualificazione campo atletica 
Perraro (da definire con privati) 
 
 
  1   +   1   +   2   = 4 interventi per 464.500 €  

 
 

INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 
FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 

 
 

C1 Via Lamarmora - Realizzazione pista ciclabile  



 
C2 Via Manzoni - Sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
  
C3 Via Parini - Sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
 
C4 Via De Sanctis - messa in sicurezza della via (attraversamento 
rialzato, paletti parapedonali) 
 
C5 Via Gozzi, via Ariosto - Riqualificazione intersezione  
 
C6 Via Castelfidardo - riqualificazione ciclabile e attraversamento 
 
C7 Viale Grappa-Via Medici-Via M.Asolone - attraversamento 
rialzato e incanalamento manovre di svolta 
 
C8 Via Carducci - attraversamento rialzato fronte Chiesa 
 
C9 Via Prati (fronte scuole) riordino segnaletica verticale 
 
C10 Via Pascoli - segnalazione della pista ciclabile, compreso 
l'attraversamento di Via Prati 
 
C11 Rotatoria all’intersezione dei viali Ferrarin/Dal Verme/Diaz - 
attenuazione delle velocità, in particolare provenendo da Viale Diaz 
 
C12 Via Prati - protezione ciclabile di Via Prati e Via Pascoli dalle 
auto in sosta 
 
C13 Viale D’Alviano - semaforizzazione a chiamata 
dell'attraversamento pedonale tra Contrà San Bortolo e Via R. 
Cadorna 
 

C14  Scuola Elementare Prati – Riqualificazione servizi igienici e 
messa in sicurezza controsoffitti 
 
C15  Scuola media Trissino – Messa in sicurezza controsoffitti 
 
C16 Parchi Gioco via Ariosto e via Goito – messa in sicurezza e 
riqualificazione dei parchi, rinnovo elementi di gioco 



 
C17 Via Carducci – Inserimento di filare alberato sulla sezione 
stradale (minimo 25 piante) 
 
 

  13   +   2   +   2   = 17 interventi per 1.048.000 € 
 
 



DESIDERATA 
 

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

 
    INTERVENTI 

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE  

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Eugenio V. Mantenere campo da 

calcio al federale x     
  San Paolo: limitare 

velocità e realizzare 
attraversamenti protetti  

x 
    

  Fognature zona Dal Molin x     
          
Antonio G.  
(Presidente 
Comitato 
genitori scuola 
Prati) 

Servizi igienici, 
controsoffitti, ampliamento 
palestra, riqualificazione 
generale - contrarietà alla 
tensostruttura 

x 
(servizi 
igienici-

controsoffitti)   

x 
(tensostruttura 

o 
ampliamento)  

          
Liliana V. San Paolo: parcheggi, 

sistemazione marciapiedi, 
traffico  

x 
  

x 

          
B. San Paolo: priorità al 

verde, viabilità caotica, no 
a sosta selvaggia 

x 
    

  Campo ex federale: 
riflettere sul progetto   

    
          
Francesco A. Limitazione velocità nel 

quartiere  x 
    

  Mantenere campo da 
calcio al federale  x 

    
  Piste ciclabili in sicurezza 

(via Sant'Antonino)  x 
    

  Ripensare traffico viale 
Ferrarin  x 

    
          
Maria Cristina 
G. 

Via De Sanctis: traffico 
intenso, attenzione ai 
pedoni  

x   
  

  Cambio senso di marcia 
via Pascoli via De Sanctis  

 x 
(allo studio)  

   

  Sosta selvaggia  x   x 
          



Paolo P. 
(Pedibus Prati) 

Segnaletica via Prati  x 
    

  Interruzioni piste 
ciclopedonali  x x 

  
  Segnalare pista ciclabile 

via Pascoli  x 
    

  Sosta vietata genitori 
studenti zona piscine x 

    
  Eliminare giostre dal 

parcheggio    
  

 x 
          
Fulvio R. (Sunia)  Manutenzione alloggi 

comunali da destinare a 
sfrattati 

x x 
  

        
Giancarlo A. Area ex centrale del latte: 

centro urbano  x  
  

  Federale: unicum sportivo  x     
  Vietare sosta su piste 

ciclabili  x 
    

          
Gianni C. Zona est via Medici 

attenzione al traffico    P.U.M.   
  No alla nuova rotatoria   P.U.M.   
  Incrocio pericoloso tra via 

Gozzi e via Ariosto  x 
    

  Incidenti alla rotatoria tra 
viale Diaz e viale Dal 
Verme (servono 
rallentatori) 

x 
    

          
Giorgio B. Marciapiedi viale Diaz 

verso la rotatoria    
  x 

  Considerare l’aumento del 
traffico con l’apertura 
della base Dal Molin   

P.U.M.  

          
Enzo A. Sosta selvaggia sulla 

ciclabile verso via Duino e 
nei dintorni 

x 
    

  Più presenza della Polizia 
locale nel quartiere  

Per quanto 
possibile     

          
Sergio Z. Via Medici: consentire il 

parcheggio vicino al 
portico   

  x 

          
Fulvio R. (Sunia)  Appartamenti comunali 

per sfrattati x x 
  

          



Roberto R. Viale Ferrarin: sistemare 
la pista ciclabile, no al 
doppio senso di 
circolazione  

x 
    

  Più polizia locale  Per quanto 
possibile     

  Palazzetto dello sport: 
abbellire l’esterno, 
fontana funziona a 
singhiozzo   

x 
(fontana)   

          
S. Aumentare gli oneri di 

urbanizzazione  per 
limitare l’edilizia privata      

x 

          
Paolo P. Viale Diaz: pericoloso per 

bici      
x 

  Viale Ferrarin: lavori 
antialluvione a che punto 
sono?  

x 
    

 

 


