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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 Riviera Berica – asfaltatura di vari tratti, nuova rotatoria 
all'intersezione con via De Nicola, sistemazione marciapiedi 
 

A2 Strada di Longara – riqualificazione sottoservizi e reti, 
riqualificazione stradale, nuova pavimentazione e nuova pista 
ciclabile, nuovo schema circolazione complessivo 
  
A3 Pista ciclabile “R. Casarotto” – messa in sicurezza (archetti e 
segnaletica) 
 
A4 Viale X Giugno - asfaltatura 
 
A5 Via Mantovani - asfaltatura 
 

A6 Via De Nicola/Einaudi – messa in sicurezza (coppa rotatoria e 
corsie ciclabili) 
 

A7 Via Einaudi/Gramsci – messa in sicurezza 
 

A8 Via Salvemini/F.lli Rosselli – riordino sosta 
 

A9 Scuola materna Agazzi - manutenzione riscaldamento e 
impianto elettrico  
 
A10 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A11 Parchi gioco via Ischia, Longara, via Orlando, via Sicilia e 
scuole primaria Pertini, via Bertolo, secondaria Scamozzi e sede 
decentrata – interventi manutentivi sui parchi gioco e sulle 
recinzioni scolastiche 
 
A12 Via Einaudi – realizzo area sgambettamento cani 
 
A13 Rotatoria Riviera Berica – allestimento a verde 
 
A14 Rotatoria Piazzale Fraccon – allestimento a verde 



 
A15 Pista ciclabile "R. Casarotto" – piantumazione e posa nuove 
panchine 
 
A16 Valletta del Silenzio – diradamento selettivo del bosco 
 
 
  8  +   1   +   7   = 16 interventi per 2.040.600 € 
 

 
INTERVENTI IN CORSO 

 
 

B1 Viale X Giugno/portici – ripristino muro di sostegno crollato 
 

B2 Piazzale della Vittoria a Monte Berico – sistemazione muri di  
sostegno Giardino della Vittoria 
 

B3 Scuola media Negri - riqualificazione palestra  
 
B4 Rete ecologica – progetto valorizzazione corridoi ecologici 
naturali finanziato da fondazione Cariverona 
 

B5 Valletta del Silenzio – progetto valorizzazione finanziato dalla 
Regione Veneto 
 

B6 Pista ciclabile "R. Casarotto" – piantumazione e mitigazione con 
nuove alberature grazie a sponsor 
 
 
  2   +   1   +   3   = 6 interventi per 2.335.000 € 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 
FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 



 
 

C1 Riviera Berica e innesti - Sistemazione pavimentazione con 
asfaltatura 
 
C2 Via Rosselli - Sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
  
C3 Borgo Berga - Sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
 
C4 Viale X Giugno - Sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
 
C5 Pista ciclabile “ R. Casarotto” - Sistemazione pavimentazione e 
nuove connessioni ciclabili con viale Riviera Berica 
 
C6 Via Sicilia – intervento di moderazione del traffico 
 
C7 Strade Tormeno/Longara – intervento di nuova segnaletica per 
la circolazione mezzi pesanti 
 

C8 Scuola materna Agazzi – Manutenzione servizi igienici e 
controsoffitti 
 
C9 Scuola elementare Pertini– Manutenzione servizi igienici e 
controsoffitti 
 
C10 Scuola media Scamozzi – rifacimento pavimentazione palestra 
e sistemazione spazi esterni 
 
C11 Campo da calcio di via Einaudi – Manutenzione varie 
 
C12 Strada Businello località Caveggiara – sistemazione di un 
rilevato presente lungo il Tesina e recupero di un sottopasso 
 

C13 Via della Valdorsa e valle S. Lorenzo – collegamento tra il 
parco del Retrone e il canile di Gogna 
 

C14 Viale X Giugno “S” di Monte Berico – Consolidamento e 
sistemazione degli accessi al percorso, pulizia generale dell' area 
boschiva e sistemazione piante esemplari 
 



C15 Aree lungo l' autostrada e depuratore – interventi di mitigazione 
lungo l' autostrada e la tangenziale 
 

C16 Pista ciclabile "R. Casarotto" – messa a dimora di alberature 
lungo la pista ciclabile 
 
C17 Parchi gioco via Ischia e Longara – messa in sicurezza e 
riqualificazione parchi, manutenzione straordinaria giochi vari 
 

C18 Area verde via Orlando – sistemazione vialetti, arredo e 
alberature 
 
 

  7   +   4   +   7   = 18 interventi per 1.405.000 € 
 
 



DESIDERATA 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Comitato Borgo 
Berga 

Borgo Berga: viabilità, 
buche nella strada, 
attraversamento 
pericoloso in particolare 
per gli anziani, rumore 
cantiere tribunale, 
sistemare marciapiedi, 
caditoie intasate 

x     

          
Gianluigi B. Borgo Berga: vittime 

incidenti stradali, aumento 
previsto dei flussi di 
traffico, semaforo a 
chiamata per pedoni 
all'altezza di attività 
commerciali, aumentare 
parcheggi 

x 

    
          
N. (Unione 
associazioni 
Campedello) 

Via Pergoletta e via 
Porciglia: messa in 
sicurezza 

    

x 

  Campedello: servono 
parcheggi     

x 
          
Lorenzo C. Sistemazione tratto 

centrale Santa Croce 
Bigolina, problema traffico 
pesante 

  
  

x 

  Passaggio pedonale 
macelleria nascosto da 
cassonetto 

x 
    

  Lampione pista ciclabile di 
traverso da sistemare x 

    
          
L. Passaggio pedonale 

protetto fronte scuola 
Riviera Berica 

x 
    

  Marciapiede da Prix a 
Fogazzaro   

  
x 

  Cartelloni lamiera vibrano x    



al passaggio di tir 

  Strada Grancare: pericolo 
automobili   

  
x 

          
Piero D. M. Dettagli sui costi delle 

opere     
  

    
      

Renato F. Non rispettato obbligo di 
svolta (300 auto/ora) x 

    
  Via Malta: senso unico  x     
          
Daniele F. 
(rappresentante 
genitori scuole)  

Serie di interventi: genitori 
disponibili a contribuire 
con manodopera/fondi 

x   
  

  Luoghi di aggregazione 
per ragazzi (area verde 
fianco circoscrizione) 

Da verificare    
  

  Riportare biblioteca nella 
circoscrizione   

  x 

  Completare interventi 
edilizia scolastica   

x  
  

          
Comitato 
genitori 
Scamozzi 

Tende nelle aule a spese 
dei genitori   

    
          
Roberto F. 
(Associazione 
Proteo) 

Portoni centro civico 
Fogazzaro (passaggio 
disabili) danneggiati: 
disponibili al ripristino - 
apertura centro per corsi 
informatici 

  x 

  
          
N. Fogna a cielo aperto 

dietro al Prix 
Da verificare     

  Incrocio pista ciclabile via 
Cipro: tabella percorsi 
ciclabili abbattuta 
regolarmente da auto 

x 
    

          
D. T. Partecipazione genitori: 

difficoltà dei genitori ad 
ottenere accordi con AIM 
per partecipare 
attivamente ai lavori di 
manutenzione, difficoltà di 
coordinamento con i 
servizi sociali 

Informati 
i settori 

interessati  

    
          



Fulvio R. 
(Sunia) 

Manutenzione su alloggi 
comunali da destinare agli 
sfrattati 

x x  
  

          
S. C. attraversamento a 

chiamata semaforica 
pericoloso incrocio 
Tormeno/Riviera Berica 
(passaggio diretto da 
lampeggiante a rosso) 

x 

    
  Area verde di via Orlando 

inutilizzata (petizione per 
realizzare un luogo di 
aggregazione) 

x 
    

          
M. (Unione 
Associazioni 
Campedello) 

Trovare forme di 
aggregazione per ragazzi 
della zona 

  
  

  

  Parcheggi      x 
  Progetto Valletta del 

Silenzio    
x 

  
  Dislivello stradale via 

Rosselli x 
    

          
N Valletta del Silenzio: 

fognatura, sistemazione 
oasi (in estate ritrovo per 
tossicodipendenti), 
asfaltatura 

  x 

  
          
C. Strada del Tormeno: 

migliorare segnaletica per 
tir (rallentamento) 

x 
    

  Orari autobus poco chiari x     
  Controllare i flussi di 

traffico dopo l’apertura 
della strada di Longara 

x 
    

          
Walter B. F. Illuminare attraversamenti 

pedonali lungo la Riviera 
Berica 

x 
    

  Sistemare asfaltature vie 
Pergoletta, Porciglia e 
Borgo Berga 

x 
  

x 

          
P. Via Porciglia: 

sistemazione, a rischio 
isolamento, illuminare 
passaggio pedonale 

x 
    

          



Licia C. Via Sardegna: pista 
ciclabile - verifica lotti non 
più edificabili 

  
  

x 

          
Z. Strada Grancare: quando 

piove all’altezza del civico 
30 arrivano sassi; i privati 
hanno messo reti para-
massi, la situazione si 
protrae da 10 anni: serve 
uno scolo per tagliare il 
flusso d'acqua 

 Verifica 
 in corso 

  

 

          
Z. Semaforo via 

Tormeno/Riviera: svolta a 
destra non rispettata 

x 
    

          
Erica B. Luoghi di aggregazione 

anche lungo la ciclabile 
(area cani, percorso 
salute)     

x 

          
Filippo Locali della parrocchia di 

Santa Croce che ospitano 
le associazioni: sarebbe 
utile un contributo dal 
Comune 

(occorre 
richiesta) 

    
          
Mauro B. Via Barbarano: problema 

rete fognaria, vigilanza 
pista ciclabile con nuovo 
accesso     

x 

          
Giancarlo D. Z. Parcheggi in centro la 

domenica gratis     
x 

          
Mariano D. Marciapiede dal civico 

483 (autoscuola) verso la 
rotatoria 

verifica 
  

 

  Definizione incrocio del 
Tormeno x 

    
  Problema avvallamenti 

lungo la Riviera Berica x 
    

          
Comitati 
genitori (scuole 
Agazzi-Pertini-
Scamozzi) 

Interventi vari scuola 
primaria Pertini 

x 
(servizi igienici, 

controllo 
controsoffitti)   

  

  Interventi vari scuola 
media Scamozzi 

x 
(riqualificazione 

area sortiva 
esterna)     



  Interventi vari scuola 
infanzia Agazzi 

x 
(servizi igienici, 

controllo 
controsoffitti)     

 


