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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 Strada delle Cattane – realizzazione rotatoria permanente 
all’intersezione con Via Pieropan (Auchan) 
 

A2 Via Filiberto di Savoia – sistemazione pavimentazione 
marciapiede 
  
A3 Via Marco Polo - asfaltatura 
 
A4 Via Magellano - asfaltatura 
 
A5 Via Biron di Sotto - messa in sicurezza attraversamenti pedonali  
 
A6 Via Nikolajewka – nuovo marciapiede capolinea autobus linea 5 
 
A7 Scuola elementare Colombo - ristrutturazione completa 
 
A8 Scuola elementare Colombo - riqualificazione energetica 
 
A9 Scuola elementare Colombo - sistemazione servizi igienici 
 
A10 Scuola elementare Colombo - interventi di messa in sicurezza 
per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi 
 
A11 Scuola elementare Colombo - interventi di insonorizzazione e 
protezioni antiurto palestra 
 
A12 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A13 Parchi gioco via Cadamosto, Villaggio del Sole, via Cavalieri 
Vittorio Veneto – riqualificazione elementi di arredo e gioco 
 
 

  6  +   5   +   2   = 13 interventi per 3.768.000 € 



 
 

INTERVENTI IN CORSO 
 

 

B1 Strada della Cattane – riqualificazione stradale e sottoservizi del 
tratto compreso tra le intersezioni con viale Del Sole e via Biron Di 
Sotto 
 
B2 Parco giochi Villaggio del Sole – rinnovo arredo giochi 
 
B3 Scuola dell' infanzia Collodi – riqualificazione giardino scolastico 
 
 
 

  1   +   2   = 3 interventi per 716.000 € 
 
 

INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 
FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 

 
 

C1 Viale del Sole – nuovi indicatori di velocità 
 
C2 Via Colombo – nuovo attraversamento pedonale 
  
C3 Percorso in quartiere della linea autobus 5 - adeguamento 
semaforo con dispositivo a chiamata 
 
C4 Via Colombo, Centro anziani e Biblioteca - asfaltatura 
parcheggio e sistemazione percorsi 
 

C5 Villaggio produttività – verifica rete smaltimento acque 
meteoriche 
 
C6 Strada Biron di Sopra / Biron di Sotto - coppa rotatoria e 
completamento pista ciclopedonale 
 

C7 Campo di calcio via Colombo – Manutenzione 



 
C8 Scuola infanzia Villaggio del Sole – messa in sicurezza e 
sistemazione giardino 
 
C9 Via Colombo – asfaltatura parcheggio e predisposizione di un' 
area sgambettamento cani 
 
C10 Via Caboto – eliminazione parcheggio, trasformazione in zona 
pedonale, predisposizione di panchine, abbattimento pioppo nero e 
sistemazione prato 
 
C11 Centro anziani – posa a dimora di 6 aceri e chiusura strada di 
accesso forniture con catena 
 
C12 Via Caboto – predisposizione nuova area verde con percorsi e 
panchine all' ombra di alberi da fiore e illuminazione adeguata. 
Finitura in ghiaino  
 

C13 Parchi gioco via Cadamosto, via Cav. Vitt. Veneto, Villa Lattes, 
via Stuparich – messa in sicurezza e riqualificazione dei parchi, 
sostituzione e rimozioni giochi in Cadamosto, opere a verde e siepe 
in Cav. Vitt. Veneto, sostituzioni e rimozioni in Stuparich 
 
 
 

  6   +   1   +   6   = 13 interventi per 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 

          
Sergio M. Pista ciclabile Biron di 

Sopra: terra chiude tombini 
(strada vicinale Monte 
Crocetta) 

x     

  Disagi discoteca Victory  x     
          
S. Via Colombo: dissuasori 

poco efficaci, incidenti x     

  Passaggio auto scorciatoia 
da rotatoria Albera     x 

          
Demetrio 
(Cons. 
Pastorale) 

Viale del Sole: pericolosità 
di notte - macchine 
sfrecciano 

x 
    

  Attenzione al sociale, 
famiglie in difficoltà 

Segnalato ai 
servizi sociali    

  
  Sensibilità per chi non 

riesce a pagare le bollette 
Segnalato ai 

servizi sociali    
  

  Favorire l’integrazione 
sociale 

Segnalato ai 
servizi sociali    

  
  Riqualificazione energetica 

strutture 
Piano 

progressivo   
  

  Impianto sportivo: allargare 
la fascia di utenza per 
attività varie 

Amministra-
zione è 

d’accordo     
  Recinzione del campo sul 

lato abitazioni,  bonifica 
pali elettrici inutilizzati 

x 
    

          
Anna Lucia 
Q. 

Allargare la fascia di 
utenza per campo sportivo 

Segnalato a 
settore sport      

  Recinzione del campo sul 
lato abitazioni x 

    
  Monte Crocetta brutta 

struttura edificata, 
piantumazione per 
nasconderla     

x 



  Rimozione tabelloni 
elettorali, troppi manifesti 
pubblicitari negli incroci 

Verifica 
 in corso 

  
 

  Ciclabile Biron di Sopra: 
pericolosa, spostare 
sull’altro lato, scivolosa 
quando piove, serve muro 
per trattenere la terra 

x 

  

  

  Bretella rovina i campi  Progetto  
in corso      

          
Ernesto N. Piste ciclabili: pali 

pericolosi, serve 
manutenzione, sosta 
selvaggia sulla pista  

x 
    

  Lampade parco della Pace 
abbaglianti  

Segnalato 
(fari di 

cantiere)   
x 

          
B. Pista ciclabile: 

congiunzione con Viale 
Ferrarin 

  
  

x 

          
Giuditta O. Sottopasso Via del Sole: 

degrado (proposta 
telecamera e/o vigile) 

x 
    

  Potatura  e cura alberi 
Villaggio Produttività x 

    
  Arredo urbano parco Via 

Toniolo: serve 
manutenzione panchine, 
disponibilità da parte dei 
residenti di collaborare 
all’esecuzione dei lavori 

x 

    
  Deiezioni cani per 

maleducazione padroni 
senza palette e sacchetti 

  
    

  Pulitura caditoie 
accuratamente x 

    
  Via Brigata Liguria: acqua 

sale dai tombini: pulire 
condotte 

Segnalato  
ad Acque 
Vicentine    

x 

          
Fiorenzo D. Via Vespucci – viale del 

Sole: avvallamenti  
Verifica in 

corso   
 

          
Giorgio T. Viale del Sole: avallamenti, 

crepe nei muri causate da 
passaggio veicoli pesanti  

 Verifica in 
corso  

  
 

          



Giovanni R. Pista ciclabile Viale Trento: 
arriva a rotatoria, problemi 
su strada Pasubio   

  x 

  Residenza per anziani 
Monte Crocetta: problema 
mobilità per aumento 
traffico, potenziare il 
trasporto pubblico 

Verifica 
in corso    

          
Natalino S. 
(Gruppo 
Alpini) 

Disponibilità a fare lavori 
vari: parco giochi, 
tinteggiatura  

Fondo 
speciale  

per fornitura 
materiali     

          
Giuliano T. Viabilità  Colombo: 

dissuasore su passaggio 
pedonale per ragazzi di 
fronte alla scuola Via 
Brigata Sardegna: 
dissuasori tra Via del Sole 
e Via Biron 

x   

  
  Autobus non passi per via 

Verrazzano, ma percorso 
del sabato 

x   
  

  Marciapiedi: da sistemare x x  
          
Marilisa T. Monte Crocetta: bus può 

fermarsi al centro anziani 
AIM sta 

verificando   
 

  Aumentare panchine x   x 
  Marciapiedi: scivoli per 

carrozzine 
Programma 
progressivo   

 
          
Luca S. Biron di Sotto: 

sistemazione mobilità 
ciclopedonale, pericoloso 
per i pedoni e bici - 
servono restringimenti o 
rallentamenti  

x   x 

          
L. (Comitato 
Biron) 

Piano degli interventi: 
risposte ai piccoli 
proprietari 

Risposte nel 
primo P.I. 

    
          
Gino G. Protezione e 

riqualificazione della Bissa     
x 

          
Angelo V. 
(custode 
parco giochi) 

Manutenzione dei parchi 
più sollecita  x 

    
          



Giuseppe C. Strada Ambrosini: 40 firme 
residenti per realizzare 
sottopasso  

X 
Previsto  

nel progetto 
definitivo  
in corso    

 

          
Pierantonio F.  Semaforo Auchan: viabilità 

auto a folle velocità 
Sistemazione 
con variante 

SP 46   
 

  Bretella: servono 
mitigazioni lungo tutto il 
percorso, problemi 
inquinamento aria 

Progetto 
definitivo 
 in corso 

  

  

          
Paolo C. Proposta divieto di svolta 

uscita Via Marco Polo e 
Via Colombo  su Viale del 
Sole 

x                               
(via M.Polo) 

    
  Dissuasori su via Colombo 

altezza scuole x 
    

  Sottopasso:attenzione alla 
manutenzione x 

    
  Edificio Quadrifoglio: 

allagamenti quando piove, 
sistemazione generale  

x 
(verifica per 

allagamenti in 
manutenzione 

ordinaria)   

x 
(sistemazione 

generale) 

 


