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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 sant’Agostino - asfaltatura 
 

A2 Via Ferreto de Ferreti - asfaltatura 
  
A3 Via Fincato - asfaltatura 
 
A4 Via Sasso – asfaltatura 
 
A5 Via Baracca - asfaltatura 
 
A6 Via Rossi – sistemazione aiuole e riqualificazione 
 

A7 Viale Fusinato e laterali – sottoservizi e sistemazione 
pavimentazione e segnaletica 
 

A8 Via Vaccari - asfaltatura 
 

A9 Strada di Gogna - riqualificazione e allargamento con 
costruzione di un percorso ciclopedonale 
 

A10 Via Baracca/Rossi – sistemazione pavimentazione marciapiedi 
 

A11 Via Rossi – messa in sicurezza attraversamenti 
 

A12 Via della Scienza – messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali (colato plastico) 
 
A13 Zona industriale – sistemazione pavimentazione stradale di 
vari tratti 
 
A14 Scuola elementare e media Carta - interventi per messa in 
sicurezza e certificazione prevenzione incendi 
 
A15 Canile di Gogna - sistemazione box 1° stralcio e nuova rete 
acquedotto 
 



A16 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A17 Bosco urbano di Ponte del Quarelo – realizzazione del bosco 
urbano con posa di 14.000 piante e predisposizione piano di 
manutenzione per tre anni 
 

A18 Giardino scolastico di via De Campesani – messa a dimora di 
nuova siepe perimetrale 
 
 

 13  +   2   +   3   = 18 interventi per 5.124.500 € 
 

 
INTERVENTI IN CORSO 

 
 

B1 Strada di Gogna – Passerella ciclopedonale sul fiume Retrone e 
percorso ciclopedonale di collegamento Gogna - Ferrovieri 
 

B2 Via Rossi – nuovo parcheggio (secondo stralcio) 
 
B3 Ferrovieri/Sant’Agostino - nuova area sportiva rugby 
 
B4 Scuola infanzia O. Tretti  - riqualificazione con nuovo cappotto 
termico e sistemazione copertura 
 
B5 Canile di Gogna - completamento sistemazione box 2° stralcio 
 
B6 Villa Bedin Aldighieri – accordo con IPAB per pubblico utilizzo 
dell'area 
 
 
  2   +   3   +   1   = 6 interventi per 2.350.000 € 

 
 
 
 
 



INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 
FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 

 
 

C1 Strada Ponte del Quarelo – intervento di asfaltatura 
 
C2 Via Cecchin – intervento di asfaltatura 
  
C3 Viale Sant'Agostino / Via dell'Economia – completamento 
asfaltatura 
 
C4 Via D'Annunzio - Riqualificazione della passerella ciclopedonale 
sulla linea ferroviaria 
 

C5 Via Giaretta/via Baracca – abbattimento barriere architettoniche 
su attraversamenti pedonali 
 
C6 Via Baracca - protezione corsia ciclabile fronte palestra 
 
C7 Via Maganza e viale Sant'Agostino - esecuzione di 
attraversamenti pedonali con fondo rosso  
 
C8 Parco Retrone – intervento di segnaletica per ammettere la 
circolazione ciclabile 
 
C9 Viale della Scienza/Siderurgia - semaforizzazione a chiamata 
dell'attraversamento pedonale esistente 
 

C10 Scuola materna Marco Polo – Interventi per il rilascio del 
certificato prevenzioni incendi 
 

C11 Scuola media Carta – Rifacimento impianto riscaldamento 
palestra e nuova pavimentazione palestra 
 

C12 Campo da Rugby – Interventi di completamento 
 
C13 Scuola infanzia M. Polo – trasferimento giardino nel retro con 
aggiunta giochi, eliminazione altalena, tunnel in cemento, tavoli con 
panche, potature, eliminazione siepe all' ingresso, gradini e buche 
 



C14 Scuola infanzia O. Tretti – messa in sicurezza e sistemazione 
giardino 
 

C15 Scuola primaria A. Arnaldi – messa in sicurezza e 
sistemazione giardino 
 

C16 Via Baracca – ampliamento orto urbano con sistemazione 
idraulica ed agraria, realizzazione di recinzione, vialetti, locale 
servizi igienici e ricovero attrezzi 
 

C17 Parco giochi via Toti e Granezza – messa in sicurezza e 
riqualificazione parco, manutenzione straordinaria giochi vari 
 

C18 Parco giochi via Baracca – messa in sicurezza e 
riqualificazione parco, realizzazione recinzione verso la strada e 
manutenzione straordinaria giochi vari 
 

C19 Bosco ponte del Quarelo – realizzazione di un parcheggio e 
posa di cartellonistica all' ingresso del bosco 
 
 

  9   +   3   +   7   = 19 interventi per 842.000 € 
 
 



 
DESIDERATA 

 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Elena M. Via Cecchin danni da 

privato – uscita via 
Cecchin via Baracca non 
c'è attraversamento 
pedonale altezza rotatoria 

x     

          
Elvio V. Asfaltatura viale Arsenale - 

parte finale: buche      X 
privata  

  Viale Economia, viale 
Siderurgia, vicino fiera 
buche 

    x 

          
Luigi Z. Pista ciclabile messa in 

sicurezza: separazione 
dalla carreggiata. 
Sant'Agostino: traffico di 
passaggio per Arcugnano 

    x 

          
Silvana M. Via Valdorsa e ponte del 

Quarelo: illuminazione, 
mancano panchine 

x 
    

          
Ernesto B. Gogna: fondo solido per 

pista ciclabile x 
    

  Alta velocità strada Gogna x     
  Pista ciclopedonale parco 

Retrone (segnaletica vieta 
i cicli) 

x 
    

  Ringhiera ponte sul 
Retrone di via Maganza x 

  
  

  Parco Retrone siepe 
troppo alta  x 

    
          
Diego F. 
(Volley) 

Pista ciclabile fino al centro 
  

x x 
  Parco Retrone serve 

manutenzione (ghiaino 
vialetti) 

x 
    



  Emergenza giovani       
          
Sergio F. Cavalcavia Ferrovieri 

guard rail pericoloso per 
ciclisti in discesa     

x 

  Passerella pedonale senza 
manutenzione, degrado x 

  
  

  Marciapiede via Vaccari - 
via Maganza fino a civico 
61 dissestato   

x  

  Collegamento pista 
ciclabile ponte del Quarelo     

x 

  Sicurezza idraulica fiume 
Retrone pulizia alveo  e 
stop edificazione area 
Sant'Agostino 

x 
  

x 

  Corsia preferenziale fino a 
stazione   

  
x 

          
Teresa P. Area Sant'Agostino 

allagamento    Genio civile  
          
Teresa C. Parco giochi attrezzato 

Gogna 
In fase 

di verifica    
 

          
Marino B. 
(Movimento 
sfrattati) 

Attenzione per gli sfrattati 
x x 

  
          
Giuliano C. Pista ciclopedonale Gogna 

con passerella x 
    

          
Mila F. Pista ciclabile Area 

Domenichelli    
  

x 
          
Vincenzo C. Via Baracca 

riqualificazione edilizia 
baracche 

Privati 
    

          
Annalisa G. Parchi: deiezioni cani x     
  Parco Retrone: cani senza 

guinzaglio  x   
  

          
Elisabetta B. Mobilità bambini e famiglie 

Via Vaccari-Via De 
Campesani zona chiesa 
attraversamento 
ciclopedonale 

x   

  



          
Marina F. Riqualificazione 

parcheggio scuola 
elementare 

  
  

x 

  Sant'Agostino asfaltatura  x     
          
Renzo T. 
(Presidente 
Argine 
Basket) 

Palestra Scuola D. Carta 
inagibile: difficoltà 
allenamenti basket 

x 
(rifacimento 

linee 
riscaldamento 

e nuova 
pavimentazione 

palestra) 

  

  
  Proposta termoconvettori 

per riscaldamento 
(vedi sopra)   

  
 


