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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 Borgo Scroffa - realizzazione nuova rotatoria all'intersezione con 
via Legione Gallieno, via Quattro Novembre e Via Ceccarini 
 

A2 Via Turra, viale Fusinieri, viale Trieste, via Massaria - 
sistemazione pavimentazione marciapiedi 
  
A3 Viale Fusinieri - asfaltatura 
 
A4 Via Pizzocaro, viale Fusinieri – attraversamenti rialzati 
 

A5 Via Pizzocaro - asfaltatura 
 

A6 Via Groppino - asfaltatura 
 

A7 Viale Trieste – messa in sicurezza attraversamenti 
 

A8 Via Chiminelli, via Massaria – nuova pista ciclabile  
 

A9 Via Riello – messa in sicurezza attraversamento 
 

A10 Via Quadri - asfaltatura 
 
A11 Campo da calcio di Via Gagliardotti - rifacimento in erba 
sintetica 
 
A12 Campo da calcio di via Gagliardotti - impianto di illuminazione 
 
A13 Campo da calcio di via Gagliardotti  - ritinteggiatura locali 
esterni e interni e spogliatoi con rifacimento impianti 
 
A14 Scuola media Muttoni - rifacimento pavimentazione palestra 
scolastica 
 
A15 Scuola materna Lattes - spostamento mensa, aule e 
manutenzioni varie - primo stralcio 
 
A16 Ludoteca via Turra - riqualificazione: tinteggiatura locali esterni 



e interni, impianto raffrescamento, sistemazione area esterna 
 
A17IAree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
PARCHI GIOCO, GIARDINI SCOLASTICI – manutenzione ordinaria 
A18 Parco Città – secondo stralcio completamento parco e 
realizzazione nuova area cani 
 
A19 Area verde di via Meschinelli – campo da calcio libero e area 
sgambettamento cani 
 

A20 Parco giochi di viale Trieste – riqualificazione complessiva 
parco giochi villaggio SOS 
 

A21 Parco giochi di via Istria – tinteggiatura esterna e interna del 
manufatto del custode, servizi igienici e panchine 
 

 
 10  +   6   +   5   = 21 interventi per 2.243.600 € 

 
 

INTERVENTI IN CORSO 
 

 

B1 Via Quadri – nuove rotatorie tra via Quadri e strada di Bertesina, 
via Quadri e Parco Città, via Quadri e viale Trieste 
 
B2 Via Giovanni da Pedemuro - asfaltatura 
 
B3 Via Bardella - asfaltatura e sistemazione di un tratto di strada 
con tombinamento del fossato esistente 
 
B4 Via Ragusa - asfaltatura 
 
B5 Scuola media Muttoni - ripristino scala di accesso 
 
B6 Parco giochi di Sant'Andrea – rinnovo arredo giochi 
 
 
  4   +   1   +    1   = 6 interventi per 1.201.500 €  



 
INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 

FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 
 
 

C1 Via Riello - modifica della viabilità 
 
C2 Via Massaria - moderazione della velocità 
  
C3 Via Istria – interventi di mobilità 
 
C4 Via Gagliardotti, via Pola, via Todeschini - protezione 
attraversamento di viale Fiume tra via Todeschini e via Pola, zona a 
30 km/h lungo l'itinerario via Gagliardotti, via Pola e via Todeschini 
 
C5 Viale Fiume - messa in sicurezza attraversamento pedonale 
davanti alla scuola elementare De Amicis con isola salvagente 
 
C6 Percorso pedonale su area verde pubblica - completamento del 
percorso pedonale all'interno dell'area verde tra via Vigna e via 
Mollino 
 
C7 Viale Trieste e strade attigue - asfaltatura e risanamenti della 
pavimentazione stradale e di tratti di marciapiedi 
 
C8 Viale Trieste e strade attigue – interventi di mobilità (ciclabilità e 
TPL) 
 

C9 Scuola materna Lattes – manutenzioni varie e sostituzione 
infissi 
 
C10 Scuola elementare Rodari – nuova tensostruttura polivalente e 
nuovi spogliatoi 
 
C11 Palascherma di via Riello – impermeabilizzazione copertura e 
sostituzione infissi 
 
C12 Scuola elementare Riello e media Muttoni – interventi sulle 
alberature 



 
C13 Parco giochi via Riello – messa in sicurezza, riqualificazione 
del parco, sostituzione scivolo combinato e altalena doppia 
 
C14 Parco giochi di Sant' Andrea – riqualificazione del parco, 
sostituzione dondolo, messa in sicurezza altalena e vascello e 
installazione nuovo girotondo 
 

C15 Parco giochi via Istria – messa in sicurezza e riqualificazione 
parco, sostituzione di due altalene doppie e manutenzione 
straordinaria su vascello  
 
 

  8   +   3   +   4   = 15 interventi per 1.860.000 € 
 



DESIDERATA 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Mauro M. Viale Trieste, borgo 

Scroffa e corso Padova: 
traffico, attenzione ai 
pedoni, manutenzione 
marciapiedi 

x    

          
Parroco di S. 
Francesco 

Interventi per affrontare le 
problematiche dei giovani 
nel quartiere insieme ai 
quartieri vicini, animazione 
di strada 

Assessorato 
politiche 
giovanili 

    
  Sistema di connessione 

percorsi area dietro S. 
Francesco (via Mollino, via 
Istria) verso la parrocchia, 
le scuole, Parco Città 
(connesso con 
realizzazione 
tensostruttura): piazza del 
quartiere 

x 

    
  Area adiacente al parco S. 

Francesco da adibire a orti 
per la comunità 

  
  

x 

  Rotatorie: attenzione 
all'attraversamento dei 
pedoni 

x 
    

          
S. Via Istria: marciapiede 

almeno su un lato, 
dissuasori (entrata parco 
giochi), indicazione 
parcheggio Parco Città 
contro sosta selvaggia 

x 

    
          
Luca M. Potenziamento 

infrastrutture digitali: wi-fi 
all'interno scuole (es. 
medie) e attrezzature 
informatiche; 
scannerizzazione volumi 
biblioteca senza più diritti 

x x   



d’autore; proprietà 
intellettuali comunali 

          
Maria L. Via Istria dopo rotatoria 

viale Trieste: sicurezza 
passaggio pedonale 
(rialzato); segnare la 
mezzeria, marciapiede 

x 

    
          
R. 
(Sempreverdi) 

Viabilità via Istria, lavori 
nel parco giochi: punto 
luce, controllo tetto del bar 

x 
    

          
Gianni C. Scuola Riello 

attraversamento pedonale 
poco visibile e segnaletica 
verticale, dissuasori 
velocità 

x   

  
          
Francesca C. Via Massaria: carreggiata 

stretta per doppio senso di 
marcia e parcheggio, 
portare fino in fondo pista 
ciclabile (senso unico fino 
in fondo) 

x                           
(moderazione 
del traffico)      

          
Lina B. Piazzetta "Casa Nostra":  

manutenzione piante, via 
Ziggiotti manutenzione 
strada 

  x 
  

          
Samuela F. Scuola infanzia S. 

Francesco: porte 
antisfondamento, 
ventilazione estiva 

x 
(ventilazione 
accordo con 
Valore Città)  

x 
(uscite di 
sicurezza)  

  
          
Claudio N. Tratto pista ciclabile via 

Todeschini e cimitero 
(attraversamento via 
Ragazzi del '99) 

x 
    

  Area dietro S. Francesco 
(sistemazione)     

x 
            
Ruggero P. Nuove rotatorie: attenzione 

ciclisti e pedoni x   
  

          
Filippo P. S. Andrea sportello di 

ascolto giovanile 
Assessorato 

politiche 
giovanili      



          
S. Rotatorie: via Istria, viale 

Trieste attraversamenti 
rialzati, revisione ciclabilità 
lungo viale Trieste, senso 
unico in via Riello per 
prolungamento ciclabile 
verso via Legione Gallieno 

x   

  
          
Luca B. Casa di cura Villa Berica 

traffico collegato, spazi per 
il quartiere, cippo via 
Ragazzi del '99: spostarlo 
davanti al verde del 
Cimitero 

  x x 

          
Teresa R. Sicurezza ciclisti nelle 

rotatorie x 
    

 


