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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 Trento e piazzale Tiro a Segno - asfaltatura 
 
 

A2 Viale Trento – nuovo attraversamento ciclopedonale 
semaforizzato  
  
A3 Piazzale Tiro a Segno, viale Mazzini – attraversamenti pedonali 
rialzati  
 
A4 Viale Mazzini - asfaltatura 
 
A5 Via Zanardelli - asfaltatura 
 

A6 Via Leoncavallo - asfaltatura 
 

A7 Viale Europa e via Cengio - asfaltatura 
 

A8 Via Cengio e via Monte Zovetto – regolamentazione 
intersezione con mini-rotatoria 
 

A9 Via dei Cairoli - asfaltatura 
 

A10 Via Mameli – asfaltatura 
 
A11 Via Bixio – asfaltatura 
 
A12 Viale Crispi, via Rossini, via Corelli, via dei Cappuccini – 
sistemazione pavimentazione marciapiedi 
 
A13 Via dei Cappuccini – manutenzione straordinaria condotte 
 
A14 Via Legione Antonini – interventi sui marciapiedi 
 
A15 Via dei Mille, via Cattaneo – regolamentazione intersezione 
con mini-rotatoria 
 
A16 Viale del Mercato Nuovo – nuova pista ciclopedonale, 



riqualificazione piazzale del mercato, nuovo accesso e nuova 
fermata bus 
 
A17 Viale del Mercato Nuovo, viale delle Fornaci – semaforo 
asservito al bus 
 
A18 Viale Crispi – pista ciclabile, asfaltatura e realizzazione 
attraversamento rialzato 
 
A19 Via Btg. Val Leogra - parcheggio "Dogana" - allestimento 
parcheggio scambiatore, nuova fermata bus e nuovo 
attraversamento in sicurezza 
 
A20 Parco delle Fornaci - nuovi servizi igienici 
 
A21 Campo da calcio di via Cavalieri di Vitt. Veneto - nuovo 
campetto d’allenamento in sintetico 
 
A22 Campo da calcio di via Cavalieri di Vitt. Veneto - fabbricato per 
punto di incontro del Real Vicenza 
 
A23 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A24 Parco giochi via Adenauer – nuovo castello scivolo e 
sistemazione area antitrauma 
 
A25 Scuola infanzia Lampertico – nuovo castello scivolo e 
sistemazione area antitrauma 
 

A26I Parco giochi e giardini scolastici primaria Fraccon e 
secondaria Calderari – interventi manutentivi su parchi gioco e 
recinzioni scolastiche 
 

A27I Parco delle Fornaci – interventi su impianti e accessi, nuovi 
bagni e nuova area cani 
 
 
 19  +   3   +   5   = 27 interventi per 2.984.000 €  
 



 
INTERVENTI IN CORSO 

 
 

B1 Campo da calcio di via Cavalieri di Vitto. Veneto - nuovo 
impianto illuminazione campo da calcio 
 
B2 Scuola elementare Fraccon - sistemazione e nuova 
pavimentazione palestrina 
 
B3 Parco giochi via Mameli – rinnovo arredo giochi 
 
 
  2   +   1   = 3 interventi per 102.500 €  
 

 
INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 

FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 
 
 

C1 Viale Btg. Framarin - sistemazione pavimentazione con 
asfaltatura 
  
C2 Via dei Mille - sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
  
C3 Via Mameli - sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
 
C4 Via Boselli - sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
 
C5 Via De Amicis - sistemazione pavimentazione con asfaltatura 
 

C6 Via dei Cappuccini – interventi di ciclabilità 
 
C7 Via Mameli, viale Divisione Julia, via F.lli Stuparich - intersezione 
rialzata 
 
C8 Via Legione Antonini, via Zanardelli - coppa rotatoria 
 



C9 Via Zanardelli - nuovi attraversamenti 
 
C10 Viale Pecori Giraldi, via Brigata Gran. di Sardegna - coppa 
rotatoria 
 
C11 Via dei Cairoli – interventi di mobilità 
 

C12 Scuola elementare Fraccon – adeguamento impianto elettrico 
e opere varie di messa in sicurezza 
 
C13 Realizzazione nuovo orto urbano con sistemazione idraulica 
ed agraria, realizzazione recinzione, vialetti, locale servizi igienici e 
ricovero attrezzi 
 

C14 Viale Europa e via Zanardelli - messa in sicurezza e 
riqualificazione parco, sistemazione vialetti, sostituzione due 
altalene doppie, manutenzione straordinaria gioco combinato due 
scivoli,  rimozione scivolo in vetroresina e riqualificazione area in 
via Zanardelli 
 
C15 Parco giochi via Adenauer e via Mameli – messa in sicurezza e 
riqualificazione parchi con manutenzione straordinaria giochi vari 
 
 

 11  +   1   +   3   = 15 interventi per 1.302.000 € 

 

 
 



 
DESIDERATA 

 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Giovanni G. Orto comunale via F.lli 

Stuparich x     
  Pista ciclopedonale da 

viale Divisione Julia al 
centro storico     

x 

  Spazi per giovani 
imprenditori       

x 

          
Stefano C. Incrocio via Mameli e viale 

Divisione Julia: limitazione 
traffico con rialzo 

x 
    

  Incentivare mercato  x     
  Orti comunali x     
  Piste ciclabili x x  
          
Valeria S. Via dei Cairoli a senso 

unico e via Btg. Framarin 
con il senso opposto 

x 
  

x 

  Spazi per ragazzi x     
  Parcheggio mercato 

sabato mattina 
congestionato 

Commercianti 
contrari 

    
  Orti comunali x     
          
Andrea Centro Sport Palladio - 

troppe auto parcheggiate 
in via Cavalieri di Vitt. 
Veneto     

x 

  Via Legione Antonini 
traffico e sosta vietata x 

  
  

  Parco pubblico di fronte 
Dico      

x 
  Linea 7 autobus x     
          
Mario G. Strada delle Cattane, via 

Cavalieri di Vitt. Veneto:  
incrocio pericoloso 

x 
    

          



Lucia V. Fognature via Mameli e 
via Legione Antonini    x x 

          
Marilena C. 
(Presidente 
Genitori scuola 
Fraccon) Impianto elettrico  

x   
  

  
Messa in sicurezza della 
scuola  

x 
(primo 

stralcio) 
  

  
  Tensostruttura tra scuola 

Fraccon e scuola 
Calderari   

  x 

          
Giovanni G. Strada delle Cattane: 

attenzione a ciclisti e 
pedoni e al traffico intenso 

x 
    

          
Mario V. Campo da calcio in via 

Cavalieri di Vitt. Veneto: 
rifacimento in sintetico   

x 
  

          
Alfonso F. Recupero area ex-

Zambon  bonifica x x 
  Parco di via dei 

Cappuccini: 
riqualificazione e 
manutenzione scivoli 
bambini 

x 

    
  Verde nell’aiuola di 

piazzale Tiro a Segno     
x 

          
Giovanni C. Attraversamenti rialzati in 

città: controllare la 
pendenza forse eccessiva 

 A norma 
del codice 

    
          
Agnese P. Tutelare i pedoni x x   
          
Rita B. Strada delle Cattane: 

attraversamento 
pericoloso 

x 
    

  Pista ciclabile dal Centro 
Sport Palladio al centro 
storico    

 x 
(parziale) 

x 

          
Miro M. Pista ciclabile da Via dei 

Cappuccini  x   
  

          
Fulvio R. (Sunia)  Appartamenti comunali 

per sfrattati  x x 
  

          



Roberto C. Disagi da area per cani 
nel parco Europa x 

    
  Rotatoria Albera: 

semaforo con immissioni 
pericolose     

x 

          
Antonella F. Allargare area cani parco 

delle Fornaci     
x 

  Pista da skateboard nel 
parco delle Fornaci è 
sufficiente, non ne serve 
un’altra per i principianti 

x 

  

  

          
Giancarlo Divieto di sosta vicino al 

bar Julia x 
    

  Via dei Cappuccini: 
eliminare posti auto 
pericolosi per fare spazio 
a pista ciclopedonale 

x 
    

          
Raffaella Rivedere linee autobus 7 

e 20 x 
    

  Scuola infanzia Collodi: 
sistemare giardino   

x 
  

          
Roberto Acquisire area verde alla 

fine di via Divisione Julia 
per finalità sportive     

x 

  Ravvivare parco giochi via 
F.lli Stuparich   

x 
  

 


