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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 Nicolò Vicentino - asfaltatura 
 

A2 Via Piazzetta, Via Giuriato, Viale Giorgione, Via Fabiani 
(parcheggio) - asfaltatura 
  
A3 Vie Giorgione e Piazzetta, Viale della Pace e Viale GG. Trissino - 
sistemazione marciapiedi con eliminazione barriere architettoniche 
 
A4 Via Tornieri/Via Fabiani – messa in sicurezza dell'intersezione 
 
A5 Via della Scola – messa in sicurezza marciapiede e fermata bus 
 

A6 Viale della Pace – messa in sicurezza 
 

A7 Viale della Pace/Camisano - asfaltatura 
 
A8 Campo da calcio di via Calvi - rifacimento in erba sintetica  
 
A9 Scuola media Barolini - messa a norma delle superfici vetrate 
con pellicole solari 
 
A10 Scuola materna San Pio X - nuova pavimentazione e 
installazione reti antipiccione 
 
A11 Piscina scoperta San Pio X - riqualificazione e messa a norma 
 
A12 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A13 Via Giuriato – realizzazione nuova area cani 
 
A14 Area verde via Meschinelli – riqualificazione area verde 
mediante allestimento campo da calcio, gioco libero e area cani 
 
A15 Giardini scolastici infanzia S. Pio X, primaria Tiepolo, 
secondaria Barolini – interventi manutentivi sulle recinzioni 



scolastiche 
 
 

  7  +   4   +   4   = 15 interventi per 2.145.000 € 
 
 

INTERVENTI IN CORSO 
 

B1 Vie Giorgione/Giuriato/Palemone – intervento di moderazione 
del traffico, messa in sicurezza e nuova ciclabilità 
 

B2 San Pio X - nuovo centro polifunzionale sportivo ricreativo 
 
B3 Scuola infanzia L. F. Tretti – rinnovo arredo giochi 
 
 
  1   +   1   +   1   = 3 interventi per 1.623.000 € 

 
 

INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 
FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 

 
 

C1 Via Dalla Scola – intervento di asfaltatura e moderazione delle 
velocità 
 
C2 Via Fabiani – intervento di asfaltatura 
 
C3 Via Marasca – intervento di asfaltatura 
  
C4 Strada del Cavalcavia – intervento di moderazione del traffico 
 
C5 Incrocio Viale della Pace/Viale GG. Trissino (piedi cavalcavia) - 
messa in sicurezza con paletti dissuasori 
 
C6 Via Tornieri - Interventi sulla sosta e sugli attraversamenti 
pedonali  
 



C7 Via Gamba – nuovo attraversamento pedonale all'uscita del 
Parco di Villa Tacchi 
 
C8 Viale Giorgione/Via Dalla Scola - miglioramento visibilità 
dell'intersezione 
 
C9 Viale della Pace/Corso Padova - riconversione sottopasso alla 
ciclo-pedonalità e sistemazione percorso da Via Calvi a Corso 
Padova senza soluzioni di continuità 
 
C10 Strada di Bertesina - nuove corsie ciclabili nel tratto compreso 
tra Via A. Moro e Strada Cul de Ola 
 
C11 Via Dalla Scola/Cul de Ola – nuovo attraversamento pedonale 
e ciclabile protetto 
  

C12 Viale della Pace - realizzazione nuova pista ciclabile 
bidirezionale lato nord nel tratto tra viale Camisano e via Nicolò 
Vicentino e messa in sicurezza  
 

C13 Scuola media Barolini – Rifacimento pavimentazione palestra e 
riqualificazione spogliatoi palestra 
 
C14 Infanzia L. F. Tretti – messa in sicurezza e sistemazione 
giardino 
 
C15 Primaria G. B. Tiepolo – messa in sicurezza e sistemazione 
giardino 
 
C16 Primaria G. B. Tiepolo – sistemazione stagno e alberature 
 
C17 Parco Villa Tacchi – riqualificazione del parco con interventi 
sulle alberature, manutenzione straordinaria  su castello esistente e 
introduzione nuovi giochi 
 
C18 Parco giochi via Pittarini, via Smereglo, via Giuriato – messa in 
sicurezza e riqualificazione parchi, manut. straord. giochi vari 
 
 

 12  +   1   +   5   = 18 interventi per 920.000 € 



 
DESIDERATA 

 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVEN
TI DA 

DEFINIRE 
          
Renato G. Quartiere vecchio, 

strade da sistemare, 
strade strette 

x   x 

  Sosta selvaggia (es. via 
Tornieri) x     

  Mancanza 
segnalazione passaggi 
pedonali 

x     

  Messa in sicurezza 
aiuola pedonale via 
Palemone 

   x  

          
Domenico M. Viale Giorgione - 

mancanza posti auto e 
area camper 

x     

          
Giovanni Battista Z. Problemi traffico e 

pedoni via Palemone x 
    

          
Gaetano B. Viale della Pace, 

scarsa illuminazione 
stradina tra i due 
distributori vicino 
fermata bus     

x 

          
Paolo B. Attenzione alle priorità 

strategiche, sicurezza 
scuole, asfaltatura 
strade e marciapiedi     

  

          
Giuseppe P. Strada di Bertesina, 

sicurezza, pista 
ciclabile 

x 
    

          
Enzo G. Apertura sottopasso tra 

via Calvi e via 
Meschinelli     

x 

          



Michele M. (Tuttinbici)  Attraversamento Cul de 
Ola in bici dal quartiere 
alla città, sottopasso 
linea ferroviaria viale 
della Pace solo 
ciclabile 

x 

    
          
Francesco N. Marciapiede di fronte a 

villa Tacchi, sosta 
selvaggia 

  
  

x 

          
Lucio Z. Messa in sicurezza 

attraversamenti viale 
della Pace 

x 
  

  

  Stazionamento nomadi x     
  Vigile di quartiere Compatibil-

mente con 
le risorse 
finanziarie 

 

  
  Gestione manutenzione 

vigilanza parchi gioco x 
    

  Sottopasso viale della 
Pace ciclabile x 

    
  Organizzazione 

sportello d'ascolto nel 
quartiere 

 Ufficio di 
circoscri-

zione     
          
Maurizio N. Via Dian, manutenzione 

marciapiedi   
  

x 
  Sosta selvaggia sala 

scommesse viale della 
Pace 

x 
    

          
Maurizio P. Viale della Pace 

rotatoria con via 
Fabiani 

  
  

x 

  Piazzetta mercato da 
riqualificare con 
parcheggio interrato 

  
  

x 

  Sosta selvaggia sala 
scommesse x 

    
  Miglioramento isole 

ecologiche in 
prossimità degli incroci 

Segnalato ad 
AIM    

          
Annette N. Strada del Cavalcavia 

sistemazione 
asfaltatura, mancanza 
marciapiedi, strada 
pericolosa 

    x 



  Prolungamento via 
Martiri delle Foibe 
salvaguardare l'argine 

x   
  

  Roggia Riello davanti 
alla rotatoria da 
salvaguardare 

x 
    

          
Antonio P. Strada di Bertesina: 

fognatura, strada 
pericolosa per i pedoni 

x 
  

x 

  Incrocio via dalla Scola 
e via Bertesina svolta a 
sinistra selvaggia 

x   
  

          
Anna B. Collegamento tra il 

quartiere e il centro 
storico 

x   
  

  Sottopasso linea 
ferroviaria da 
riqualificare 

x   
  

  Semaforo via Quadri 
troppo lungo invita a 
passare col rosso 

x 
    

  Auto svoltano a destra 
senza dare la 
precedenza a pedoni e 
bici 

x 
    

  Tragitto pericoloso 
verso il centro x 

    
  Pista ciclabile a tratti in 

quartiere x 
    

          
Bruno F. Nuovo parco giochi per 

biciclette     
x  

          
Sergio Z. Asfalto pericoloso per 

motorini sopra il 
cavalcavia della linea 
ferroviaria     

x 

          
Gino P. Indicatori sonori ai 

semafori per non 
vedenti 

x x   

  Raccolta rifiuti porta a 
porta per togliere i 
cassonetti 

Piano 
programma 
progressivo     

  Obbligo di svolta a 
destra da viale della 
Pace sopra il 
cavalcavia 

x 
    



  Informazioni in più 
lingue sui punti di 
raccolta rifiuti     

x 

          
Sergio S. Necessità di una nuova 

farmacia 
Inserita nella 

program-
mazione     

  Uscita da viale 
Giorgione verso via 
Dalla Scola sosta 
pericolosa 

x 
    

  Dissuasori x     
          
Luciano L. Pulizia dei marciapiedi 

e isole ecologiche 
Segnalato 

ad AIM     
  Formazione sulla 

raccolta rifiuti 
ingombranti 

Segnalato 
ad AIM 

    
  Raccolta differenziata: 

regole poco conosciute 
Segnalato 

ad AIM     
 


