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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 di Ospedaletto – Asfaltatura di un tratto e intervento di 
consolidamento rilevato di sostegno in corrispondenza del 
sovrappasso linea ferroviaria 
 

A2 Strada di Ospedaletto – messa in sicurezza con inserimento 
nuova coppa rotatoria all'intersezione con Strada Postumia e nuovi 
dossi rallentatori velocità 
  
A3 Via Dall’Acqua – Sistemazione pavimentazione marciapiedi 
 
A4 Via Cul de Ola – sistemazione di un tratto di ciglio stradale 
 
A5 Anconetta – semaforizzazione attraversamento pedonale fronte 
Chiesa 
 

A6 Scuola elementare Pertile - ripristino della funzionalità per la 
riapertura della struttura scolastica 
 
A7 Scuola media via Mainardi - rifacimento pavimentazione della 
palestra 
 
A8 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A9 Via D. Lora e via Dall' Acqua – acquisizione da piano urbanistico 
attuativo di due nuove aree verdi  
 
 

  5   +   2   +   2   = 9 interventi per 941.000 € 
 

 
INTERVENTI IN CORSO 

 
 

B1 Strada Postumia – Nuova pista ciclopedonale e realizzazione 



fognatura e sottoservizi nel tratto compreso tra via Nicolosi e strada 
di Ospedaletto 
 
B2 Anconetta – nuovo sistema di piste ciclabili Barbaro, Perin e Don 
Lora 
 

 
  2   = 2 interventi per 2.175.000 €  
 
 

 
INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 

FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 
 
 

C1 Strada dei Nicolosi – intervento di asfaltatura e risanamento del 
tratto iniziale a partire dall' intersezione con strada di Anconetta 
 
C2 Strada di Anconetta – intervento di asfaltatura e risanamento, 
interventi di mobilità e sistemazione di tratti di marciapiedi 
  
C3 Strada di Anconetta - Nuovo accesso alla fermata del treno linea 
ferroviaria Vicenza-Schio 
 
C4 Anconetta – intervento di moderazione del traffico e nuova 
segnaletica 
 
C5 Via Mainardi (scuole Pertile e Mainardi) – intervento sulla sosta 
dei veicoli 
 
C6 Via Mainardi – nuovo attraversamento rialzato fronte parco 
giochi 
 
C7 Vie Don Lora/Dall'Acqua – intervento per garantire la continuità 
della rete ciclabile di quartiere 
 

C8 Strada Ospedaletto – Nuova tensostruttura polivalente 
 
C9 Scuola materna Trevisan – Manutenzioni varie 
 



C10 Scuola elementare Pertile – Manutenzioni varie 
 
C11 Scuola elementare Pasini – Manutenzioni varie 
 
C12 Scuola infanzia G. Azzalin Pirazzo – messa in sicurezza e 
sistemazione giardino 
 
C13 Scuola infanzia M. e N. Trevisan – messa in sicurezza e 
sistemazione giardino 
 
C14 Scuola primaria A. C. Pertile – messa in sicurezza e 
sistemazione giardino 
 
C15 Parco giochi via Mainardi – messa in sicurezza e 
riqualificazione del parco, sostituzione altalena, manutenzione 
straordinaria di due scivoli e installazione nuovo gioco 
 
 

  7   +   4   +   4   = 15 interventi per 1.360.000 € 
 



 
DESIDERATA 

 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Antonello S. 
(Comitato 
Anconetta) 

Cul de Ola: ristrutturare 
lavandai     x 

  Realizzazione 
prolungamento Aldo Moro     x 

          
Andrea A. Ciclabile Don Lora: 

interrotta, serve 
continuazione 

x     

  Mensa scuola Pertile: 
difficoltà burocratiche per 
passare a multiporzione 

Segnalato  
agli uffici     

          
Piergiorgio G.  Sicurezza viale Anconetta: 

incidenti pedoni a rischio x 
    

          
Giampaolo D. 
V. 

Ariston Associazione 
Sportiva, 200 atleti e 30 
volontari manca impianto 
sportivo: spese per 
trasporti e spostamenti, 
dispersione di forze 

x 
(nuova 

tensostruttura 
Ospedaletto - 

1° stralcio) 
  

  

          
Alessandro Z.  Strada Anconetta: 

marciapiedi in condizione 
precaria 

X 
In parte  

  
 

          
Neliana G. Ospedaletto manca luogo 

aggregazione adolescenti 
x 

(nuova 
tensostruttura 
Ospedaletto - 

1° stralcio)     
          
Ottorino Z. Via Nicolosi: manca metà 

fognatura     
x 

  Presenza nomadi con 
bambini 

Segnalato ai 
servizi sociali      

          



Sabina Z. 
(Comitato 
Genitori 
comp. 7) 

Scuola Pertile: rampa 
esterna di accesso, 
elevatori, messa a norma 
vetrate, parapetto, 
sistemazione rastrelliera, 
recinzione, adeguamento a 
norma impianto elettrico 
sala informatica, ADSL. 

x 
(sostituzione 

serramenti - 1° 
stralcio) 

  

  

  Scuola Mainardi: messa in 
sicurezza, sistemazione 
bagni, tinteggiatura. 

  x   

  Scuola Pasini: vetri 
antisfondamento, maniglie 
pericolose, sistemazione 
bagni, manutenzione 
cortile, restauro 
monumento caduti, ADSL 

x 
(sostituzione 

serramenti - 1° 
stralcio) 

  

  

  Scuola Trevisan: tettoia 
ingresso, sistemazione 
recinzione, zone esterne 
sistemazione. 

x 
(bussola di 
ingresso-
recinzione 
esterna-

sostituzione 
serramenti 

pericolosi - 1° 
stralcio)   

  

          
Mauro M. Scuola Pertile e Mainardi: 

parcheggi senza strisce x 
    

  Spostare isola ecologica 
lato opposto parcheggio 

Segnalato 
ad AIM     

          
Luca B. Parco giochi via Mainardi: 

sistemare recinzione, 
ripristino bagno chiuso, 
dosso davanti cancello, 
sistemazione giochi (lama 
pista pattinaggio) 

x 

    
  Stazionamento nomadi       
          
Giacomo F. 
(Amici 
Pensionati 
Ospedaletto) 

Attenzione marciapiedi 

x 
    

  Limitare velocità macchine x     
  Più illuminazione     x 
  Spazio verde con panchine     x 
          
Paola M. Collegamento ciclabile con 

strada Morosana   
  

x 



  Manca palestra     x 

  Dietro chiesa regolarizzare 
parcheggio auto 

In fase di 
verifica    

          
Giampietro B.  Strutture per i giovani al 

confine con Bolzano 
Vicentino 

x   
  

  Strada Ospedaletto - 
marciapiede   

  x 
          
Sergio Z. Collegamento con impianti 

sportivi Bolzano Vicentino   
  

x 

  Sottopassaggio da 
Ospedaletto a via 
Morosana abbandonato: 
allagamenti quando piove 

  x x 

  Rallentamento automobili 
prima della rotatoria di 
Ospedaletto 

  
  

x 

          
Giampietro S.  Degrado vecchi lavatoi: 

attrezzarla per anziani x   
  

  Marciapiede Chiesa - 
Bolzano Vicentino 
dissestato e senza 
illuminazione   

  x 

          
Ginetta C. Via Nicolosi: pericolosità 

per pedoni e biciclette, 
buche, mezzi pesanti, 
manca passaggio trasporto 
pubblico. 

x   x 

          

Francesco N. 
Pulizia fossato lato 
opposto pista ciclabile x 

    
          

Alberto P. 
Strada Postumia: limitatori 
velocità   

  
x 

          

Don Marco 
Immondizie - sistemare 
isole ecologiche 

Segnalato 
ad AIM      

          

Paola O. 

Tensostruttura vicino 
confine Bolzano Vicentino: 
più accessibile 

x 
(nuova 

tensostruttura 
Ospedaletto - 

1° stralcio)     
          

Sergio F. 
Cul de Ola: fosso 
fognatura a cielo aperto   

  x 



          

Ida C. 
Strada di Ospedaletto: 
tempistica marciapiede 

X 
In parte   x  

  Dosso pericoloso per le 
automobili   

  
x 

  Tensostruttura poco 
accessibile dietro scuola 

Tensostrut-
tura troverà 

spazio altrove      
          

Roberto C. 

Viabilità Ospedaletto – 
Anconetta: fare 
tangenziale nord 

Prolungamen-
to di via Aldo 
Moro in fase 
di progetto 
preliminare   

x 

          

Luca B. 

Mappatura esigenze 
residenti ai confini 
comunali 

 x x   

          

Valter Z. 
Via Nicolosi servono 
interventi: asfaltatura x 

    
  Uscita da via Nicolosi 

pericolosa x 
    

  Bambini nomadi 
all'addiacci 

Segnalato ai 
servizi sociali      

          

Michele B. 

Moderazione velocità 
strada Ospedaletto: 
restringere carreggiata     

x 

          

Remigio C. 

Ciclabile Anconetta-
Cavazzale: tratto nel 
comune di Vicenza si 
allaga     

x 

  Attenzione comportamento 
nomadi 

Segnalato ai 
servizi sociali      

          

Fabio M. 
Anconetta passaggio a 
livello, via Nicolosi     

 x 
  Comportamento nomadi Segnalato ai 

servizi sociali      
 
 


