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UNA CITTÀ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

LAGHETTO 
 
 
 
 



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 Vie Lago Trasimeno, Lago Maggiore, Lago di Molveno, Lago di 
Bracciano, Lago di Alleghe, Lago del Matese – sistemazione 
pavimentazione marciapiedi 
 

A2 Via dei Laghi – abbattimento barriere architettoniche 
 

A3 Via Lago di Fogliano – nuovo capolinea linee autobus 2 e 21 
  
A4 Viale Dal Verme – attraversamento rialzato 
 
A5 Scuola materna Laghetto - intervento di messa in sicurezza 
(prevenzione incendi) 
 
A6 Palalaghetto - adeguamento segnaletica sportiva 
 
A7 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A8 Parco giochi via Lago d'Iseo – sostituzione arredo giochi 
 
A9 Rotatoria Marosticana – allestimento a verde e nuovi impianti 
 
 
  4   +   2   +   3   = 9 interventi per 686.000 € 

 
 

INTERVENTI IN CORSO 
 

 

B1 Via dei Laghi/Lago di Como - regolamentazione dell'intersezione  
con mini rotatoria 
 

B2 Strada Sant'Antonino - riqualificazione e continuazione percorso 
ciclopedonale (2° stralcio) 
 
B3 Parco giochi via Lago d' Iseo – rinnovo arredo giochi 



 
 
  2   +   1   = 3 interventi per 357.000 € 

 
 

INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 
FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 

 
 

C1 Via dei Laghi – intervento di asfaltatura e risanamento 
 
C2 Via Sant'Antonino – intervento di mobilità e verifica pericolosità 
della pista ciclabile fronte Istituto scolastico per interferenza con 
fermata autobus 
 
C3 Laghetto – intervento di mobilità, realizzazione di percorsi 
Pedibus per la scuola primaria di Laghetto 
 
C4 Scuola materna Laghetto – Manutenzioni varie 
 
C5 Scuola elementare Laghetto – Manutenzioni varie 
 
C6 Campo da calcio via Alleghe – Manutenzioni spogliatoi 
 
C7 Palalaghetto – Manutenzione impianto idraulico spogliatoi 
 
C8 Scuola infanzia Peep Laghetto – messa in sicurezza e 
sistemazione giardino 
 
C9 Pista ciclabile Laghetto – illuminazione, alberature e arredo 
 
C10 Parco giochi via Lago D'Iseo – messa in sicurezza e 
riqualificazione parco, manutenzione straordinaria giochi vari 
 
 

  3   +   4   +   3   = 10 interventi per 600.000 € 
 



 
DESIDERATA 

 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Cristina R. Petizione (oltre 1300 firme) 

per non inserire Greenway 
nel piano degli interventi; 
criticità base americana e 
tangenziale, concordare 
insieme il piano 

Non sarà 
inserito 

nel 1° P.I. 
Ci sarà 

confronto  
con il 

quartiere 

    

         
Alessio P. Favorevoli al confronto, 

attenzione alla viabilità, 
impatto base Dal Molin 

Ci sarà 
confronto  

con il 
quartiere  

    

         
Cinzia B. Favorevole allo stralcio 

Greenway 
Non sarà 
inserito 

nel 1° P.I.  
    

  Salvaguardia verde attorno 
al quartiere x    

  Attenzione alla viabilità in 
previsione insediamento 
nella base 

x     

  Problema accesso camion 
attraverso il parco della 
Pace 

x     

  Problema viabilità Strada 
S. Antonino x    

  In città 4000 appartamenti 
sfitti: non serve costruire 
ancora 

Non sarà 
inserito 

nel 1° P.I.  
    

         
Massimo M. PP10 e Greenway da 

cancellare 
Non sarà 
inserito 

nel 1° P.I.    
  

  Riqualificazione del 
quartiere riorganizzando 
ciò che già c'è 

Ci sarà 
confronto  

con il 
quartiere    

  

          
Andrea M. Prezzi case a laghetto 

troppo alti, inaccessibili       



alle giovani coppie di 
laghetto 

          
S. Ripristinare cassone 

grande per rifiuti 
Segnalato 

ad AIM      
          
Ciro A. Piano regolatore 1983 

indecente, prevalenza 
interessi collettivi su  diritti 
edificatori,       

  Greenway: poco verde 
tanto cemento, 

Non sarà 
inserito 

nel 1° P.I.      
  Laghetto: qualità della vita 

più umana 
Ci sarà 

confronto 
con il 

quartiere      
  pp10 e Greenway sono da 

bocciare, confronto con il 
quartiere, creare 
partecipazione del 
quartiere alla costruzione 
del piano       

          
Giovanni R. IPAB non ha interessi 

speculativi, a laghetto 
ipotesi di struttura di 
10.000 mq x 120 anziani; 
apertura al confronto con il 
quartiere 

Accordo di 
programma 

Comune/IPAB/
Regione 

    
          
E. Incidenti frequenti via Da 

Pordenone/via Molini, 
pedoni a rischio     

x 

  Casse di espansione anti 
alluvione per fiume 
Astichello     

x 

          
Nicoletta F. Interventi sulle scuole da 

parte dei genitori: 
ritinteggiatura, pc, mobili, 
libri, armadietti, stampante, 
fotocopiatrice, materiale 
didattico e sportivo, tende, 
fondo solidarietà gite 
scolastiche meno abbienti, 
Ghirotti: torni ad essere 
scuola di quartiere 

X 
 

fondo speciale 
per fornitura 

materiali 

  

  

          

Fabio Z. 
Studio sulla viabilità in 
previsione Greenway e Dal 

Ci sarà 
confronto   

  



Molin con il 
quartiere  

          

Paolo M. 

Ciclabilità: macchine 
parcheggiate su piste 
ciclabili, far rispettare il 
divieto passaggio mezzi 
pesanti 

x 

    
  Ciclabile da B. da 

Breganze a S. Antonino 
ponte senza manutenzione 

x 
    

  Condomini scaricano nella 
roggia 

Segnalato 
 agli uffici     

  Impresa Sarma ha 
recintato terreni senza fare 
manutenzione 

 Segnalato 
 agli uffici  

    
          

Giancarlo F. 

Problema viabilità strada 
S. Antonino fronte 
Boscardin 

x 
    

          

Massimo M. 

Incrocio pericoloso Lago di 
Como/via dei Laghi/Lago 
di Garda: incidenti, 
ciclabile interrotta 

x 
    

          

Cristian G. 
Ciclabile: incrocio via 
Magenta pericoloso x 

    
  Sistemazione marciapiedi 

zona centrale x 
    

          

Marco R. 

Semaforo via dei Laghi 
svincolo fatto male, IPAB 
ex ospedale psichiatrico 

  
  

x 

          

F. 
Attenzione a segnaletica in 
via dei Laghi x 

  
  

          

B. 

Sistema fognario via dei 
Laghi 50/56: quando piove 
esce acqua dal collettore 

Segnalato 
agli uffici     

          

Marcellina P. 

No al grande centro 
commerciale 

Ci sarà 
confronto 

con il 
quartiere  

  
  

  3 nuove case di riposo 
sono troppe   

  x 

          



Marco B. 
Delimitare meglio pista 
ciclabile via dei Laghi x 

    

 


