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BERTESINA 
BERTESINELLA 

SETTECA’ 
STANGA 

 
 
 



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 della Paglia - riqualificazione stradale, nuovo 
marciapiede e nuovi sottoservizi 
 
A2 Strada di Bertesinella - asfaltatura e messa in sicurezza stradale 
  
A3 Strada di Bertesina - asfaltatura 
 
A4 Via Aldo Moro (lato Est) - asfaltatura 
 
A5 Strada di Ospedaletto - asfaltatura 
 
A6 Strada di Ca' Balbi - asfaltatura 
 
A7 Sottopasso di strada degli Alidosio - messa in sicurezza 
 
A8 Via Gen. Dalla Chiesa, via Maurisio e via Musocco - 
riqualificazione rete acqua e gas e asfaltatura 
 
A9 Strada di Setteca' - messa in sicurezza 
 
A10 Via delle Casone - messa in sicurezza 
 
A11 Stanga - campo in erba sintetica  
 
A12 Scuola elementare Lioy - riqualificazione serramenti e 
controsoffitti 
 
A13 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A14 Parco giochi di via Gen. Dalla Chiesa - nuova recinzione e 
ingressi del parco 
 
A15 Scuola infanzia Setteca' e scuola elementare Magrini - 
sistemazione e messa in sicurezza area verde 
 



 
  10  +   2   +   3   = 15 interventi per 7.251.500 €  
 

 
INTERVENTI IN CORSO 

 
 
B1 Via Aldo Moro - barriere stradali antirumore in corrispondenza di 
via Verci 
 
B2 Scuola materna Piccoli - scala di sicurezza 
 
B3 Parco giochi di via Piovene e via Remondini - rinnovo arredo 
giochi 
 
 
  1   +   1   +   1   = 3 interventi per 138.500 €  
 

 
INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 

FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 
 
 

C1 Strada di Bertesina - asfaltatura e risanamento pavimentazione 
stradale 
 
C2 Strada di Bertesina - nuovo attraversamento pedonale rialzato 
  
C3 Strada di Bertesina - nuove coppe rotatorie 
 
C4 Strada di Quintarello - sistemazione pavimentazione stradale e 
risanamenti 
 
C5 Strada di Quintarello - rallentatori di velocità 
 
C6 Strada di Setteca' - asfaltatura e segnaletica – primo stralcio 
 
C7 Via Gen. Dalla Chiesa - messa in sicurezza intersezioni 
 



C8 Strada di Ca' Balbi - rallentatore velocità fronte scuola materna 
 
C9 Via San Cristoforo – riqualificazione stradale 
 
C10 Scuola media Bortolan - rifacimento pavimento palestra 
 
C10 Scuola media Bortolan - rifacimento linee impianto 
riscaldamento 
 
C11 Parco giochi via Gen. Dalla Chiesa – messa in sicurezza, 
riqualificazione del parco e sostituzione castello con altalena 
 
C12 Parco giochi di strada della Coltura Camisana – 
riqualificazione del parco, sostituzione scivolo, sabbiera e 
manutenzione straordinaria altalena 
 
C13 Parco giochi via Piovene, via Remondini – messa in sicurezza, 
riqualificazione del parco e nuova recinzione 
 
 

  9   +   1   +   3   = 13 interventi per 982.000 € 
 



 
DESIDERATA 

 
 

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

 
    INTERVENTI 

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Claudio A. Via Bevilacqua - 

asfaltatura   X   
  Via Piovene - asfaltatura   X   
  Ciclabili: strada di 

Bertesina, viale della 
Pace 

X X   

   Ciclabili: sottopasso via 
Aldo Moro – via Quadri, 
via Bachelet 

    X 

          
Livio P. Sottopasso viale della 

Pace – corso Padova X 
    

          
Nadia G. Scuola Bortolan: impianto 

elettrico e rampe per 
disabili    

X 
  

  Strada della Coltura 
Camisana: illuminazione     

X 
  Strada della Coltura 

Camisana: parco giochi X 
    

  Stradella San Benedetto: 
incrocio    

X 
          
Mirella B. Strada di San Romualdo: 

asfaltatura, fognatura     
X 

          
Mariacristina S.  Strada di Setteca' – 

traffico veloce, ciglio della 
strada pericoloso,  
illuminazione carente 

X 
(asfaltatura)  

    
  Strada di Setteca' – 

passaggio pedonale 
pericoloso vicino scuola 
Magrini   

X (correlato 
a sviluppo 

urbanistico)    
          
Vittorio P. Centro di Bertesina -

uscita strada della Paglia 
– Bertesina, messa in 
sicurezza, mancanza 

X 

    



dissuasori scuole Piccoli 
– Cariolato – deviazione 
strada della Paglia 

          
Marina C. Bertesina: mancanza 

spazio pubblico aperto ai 
bambini   

X   

          
Stefania G. Strada di Quintarello – 

traffico pericoloso ponte 
sul Tribolo, mancanza 
pista ciclabile 

X (parziale 
asfaltatura)  

  

 

          
Liliana Parco Bertesinella – area 

cani   
X 

  
          
V. Stanga – scarico acque 

bianche, allagamenti   X (Acque 
Vicentine)   

  Rotatoria in uscita dalla 
Stanga davanti alla 
scuola elementare   

Soluzione condivisa 
da programmare 

          
Giuseppe T. Strada di Bertesina – 

attraversamenti rialzati 
davanti alle scuole, 
spostare cassonetti  

X 
    

  Strada di Ospedaletto, 
messa in sicurezza – 
incrocio strada di 
Bertesinella davanti alla 
villa, via Aldo Moro – 
prolungamento 

  

  

X 

          
Angela M. Via Perozzi – senso 

unico con via Poletto   
X 

  
          
M. Vigile di quartiere       
          
Mirco E. Strada di Bertesinella – 

pista ciclabile e 
fognatura, incrocio con 
Ca' Balbi, cassonetto 
copre visibilità 

X   X 

          
F. Via San Cristoforo – 

parcheggio X 
  

X 
          



Ivo F. Strade di Setteca' – 
messa in sicurezza, 
rotatoria, marciapiede 
fino a Torri di Q., 
riposizionamento 
cassonetti, pista 
ciclopedonale 

X 
(asfaltatura)  

  

 

  Strada del Paradiso – 
troppo stretta, 
impossibilità di inversione 
marcia, fognatura, 
riposizionare sottoservizi, 
sottopasso e 
sovrappasso     

X 

          
Lucio Z. Ca' Balbi – sistemazione, 

sottoservizi     
X 

  Strada degli Alidosio: 
manutenzione sottopasso 
e pista ciclabile verso via 
Zamenhof   

  X 

  Campi calcio Stanga, 
riaprire al traffico strada 
chiusa     

X 

  Sistemazione marciapiedi 
piano Barcaro – nodo Ca' 
Balbi     

X 

  Incrocio viale Camisano, 
viale della Pace – 
rotatoria     

X 

  Bertesinella – limitatori 
velocità in Ca' Balbi, 
messa in sicurezza 
scuole Gonzati e Bortolan 

X 
    

          
Massimo S. Strada di Quintarello – 

rotatoria   
  X 

  Via Piovene – allargare 
parcheggio scuola     

X 
  Strada della Paglia – 

senso unico, parcheggi X 
  

  
  Cimitero di  Bertesina – 

marciapiede   
  X 

  Strada di Quintarello – 
sistemazione - 
deviazione strada della 
Paglia 

X 
  

 

          
Andrea T. Strada di Ca' Balbi – 

fognature     
X 



  Strada di Ca' Balbi – 
parcheggi selvaggi lato 
sud, sistemare 
segnaletica stradale, 
alzare marciapiede   

X X 

  Cavalcavia di Ca' Balbi – 
circolazione disordinata, 
inversioni pericolose a U 

  X 
  

          
Corrado B. Scuole e impianti sportivi 

– palestrina scuola 
Gonzati     x 

  Scuola Magrini – 
ristrutturare vecchia 
chiesa Setteca' per 
palestrina 

x 
(uscite di 
sicurezza)      

  Scuola Lioy – rifare 
cortile che si allaga x 

(manutenzione)      
          
Cristina G. Parco giochi Setteca' – 

manutenzione e controlli, 
pulizia 

X X 
  

          
Giovanni P. Strada di Ca' Balbi senza 

marciapiede verso 
confine con Quinto   

X   

          
S. Strada della Paglia – 

allagamenti quando 
piove, attraversamento 
pedonale davanti 
accesso privato 

x 
(intervento in 
due accessi 

carrabili)      
          
Cristina B. Strada della Paglia, 

Bertesina - incrocio 
pericoloso – obbligo 
svolta a destra 

X 
    

 
 
 
 

 


