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MADDALENE 

 
 
 
 
 



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 Pasubio - asfaltatura 
 

A2 Strada di Lobia - asfaltatura 
  
A3 Strada di Maddalene – riqualificazione stradale e pista ciclabile 
 
A4 Via Cereda, Strada Maddalene – sistemazione pavimentazione 
marciapiedi  
 
A5 Strada Ambrosini - asfaltatura 
 

A6 Scuola elementare Cabianca - manutenzione straordinaria 
tinteggiatura e controsoffittatura 
 
A7 Cimitero di Maddalene - nuova cappella per celebrazioni 
liturgiche 
 
A8 Restauro chiesa Maddalene Vecchie - impianti elettrici, 
illuminazione, serramenti e tinteggiature 
 
A9 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A10 Bosco delle Maddalene – diradamento selettivo  
 
A11 Parco giochi via Cereda – riqualificazione 
 

A12 Pista ciclabile Maddalene – posa di nuove panchine lungo la 
pista 
 
 
  5  +   3   +   4   = 12 interventi per 1.786.500 € 

 
 
 



INTERVENTI IN CORSO 
 

 

B1 Strada Pasubio nodo Maddalene/Lobbia/Rolle - rotatoria 
Pasubio/Maddalene, rotatoria Pasubio/Rolle 
 

B2 Stradella San Giovanni – allargamento e tombinatura di un tratto 
di fossato e asfaltatura 
 
 
  2   = 2 interventi per 495.000 €  
 

 
INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 

FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 
 
 

C1 Strada Pasubio e laterali - Asfaltatura e risanamenti a tratti 
  
C2 Strada di Lobia – Asfaltatura e interventi di mobilità 
 
C3 Strada Maddalene e San Giovanni - attraversamenti ciclabili 
 
C4 Strada di Lobia/Strada Pasubio - rifunzionalizzazione incrocio 
semaforico 
 

C5  Chiesa di Maddalene – Realizzazione nuova tensostruttura 
polifunzionale e nuovi spogliatoi a servizio della tensostruttura 
 
C6  Scuola elementare Cabianca – Sostituzione infissi 
 
C7 Primaria J. Cabianca – messa in sicurezza e sistemazione 
giardino 
 
C8 Parco giochi via Cereda – realizzazione nuova recinzione 
 
 
 

  4   +   2   +   2   = 8 interventi per 1.435.000 € 
 



DESIDERATA 
 

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

 
    INTERVENTI 

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
F. Rotatorie: problema salute 

– accesso statale – 
attraversamento 

x     

  Strada San Giovanni: 
difficoltà immissione x 

    
  Case Ater: dubbi sulla 

realizzazione (servono 
parcheggi adeguati)     

  

          
T. Strada di Lobia: difficoltà di 

uscita e code  x 
    

  Prevedere una tessera 
unica per accedere a tutti i 
centri anziani nei diversi 
quartieri       

          
S. Tensostruttura: attenzione 

ai parcheggi x 
    

  Pista ciclabile: raccordo via 
Beregane     

x 
          
R. Palestra al posto della 

tensostruttura  
x 
(la 

tensostruttura 
è 

polifunzionale)   

  

  Palazzina via Cereda x     
          
D. Tensostruttura: che 

convenzione con la 
parrocchia?  

 Convenzione 
pubblica 

    
          
S. (Presidente 
comitato 
recupero 
Maddalene 
Vecchie) 

Raccolta firme per 
recupero facciata sud 
chiesa   x 

  
  Strada San Giovanni: 

riqualificazione  x 
    

  Preoccupazione per S.P.       
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C. Scuola Cabianca: 

problema parcheggio – 
problema tende – 
recinzione difettosa – scala 
antincendio pericolosa – 
utile stanza polifunzionale -
estintori vecchi   

 x  

    
      

T. Spazio per i giovani       
  Strada Beregane: 

mancano sottoservizi   
  

x 
          
S. Problema entrata scuola 

con realizzazione rotatoria 
Semaforo 
pedonale    

  
          
Bruno M. Via Falzarego: rischio 

frana   
  

x 
          
Angelo C. Lobia civico 219: velocità 

auto troppo elevata x 
    

          
O. Favorevole alla 

tensostruttura x   
  

  Parcheggio vicino rotatoria x     
  Variante SP 46 subito       
          
Luca C. Tempistica e modalità 

rotatoria, interpellare chi 
vive nelle vicinanze, 
problema traffico pesante 

x 
    

          
F. Rotatorie: priorità alla 

salute dei cittadini  x   
  

  Variante SP 46: tempi 
troppo lunghi      

  
  Troppi TIR: ci vuole 

ordinanza per vietare 
transito traffico pesante    

  x 

  Strada di Lobia: sensori al 
semaforo per regolare 
uscita 

x   
  

          
C. Strada Pasubio: asfaltatura 

a pezzi  x 
    

  Favorevole alla 
tensostruttura x 

    
  Rotatoria: dubbi sull’uscita x     



da Lobia 
  Variante SP 46: fare presto       
          
C. Tensostruttura: attenzione 

al giardino della scuola x 
    

  Parco giochi: pericoloso 
senza recinzione x 

    
          
R. Parco giochi: messa in 

sicurezza x 
    

          
Livio P. Favorevole alla 

tensostruttura x 
    

  Problema parcheggi x   x 
  Ciclabili: serve 

illuminazione   
x  

  Ciclabile Moracchino: 
manutenzione pista 
sterrata      

x 

  Bosco urbano: 
illuminazione ciclabile 
all’altezza delle panchine     

x 

          
Renato V. Ripensare la tensostruttura       
  Serve un teatro per 

Maddalene     
x 

          
Don Antonio Favorevole alla 

tensostruttura x 
    

 


