
 
TANTI QUARTIERI, 

UNA CITTÀ 
 

 

 
 
 
 
 

CASALE 
DEBBA 

SAN PIETRO 
INTRIGOGNA 

 
 
 



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 Riviera Berica - asfaltatura 
 

A2 Via dell’Opificio – rete fognaria ed asfaltatura 
  
A3 Ponte di Debba – Realizzazione nuovo ponte e sistemazione 
stradale  
 
A4 Strada Ca' Perse – rete fognaria e asfaltatura 
 
A5 Via Zanecchin – riqualificazione stradale e realizzazione nuovo 
marciapiede 
 
A6 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 

A7 Oasi di Casale – riqualificazione dell'oasi 
 
 
  5  +   2   = 7 interventi per 3.580.000 € 
 

 
INTERVENTI IN CORSO 

 
 

B1 Opere anti alluvione - protezioni arginali fiume Bacchiglione 
località Debba 
 
B2 Rete Ecologica - progetto di valorizzazione dei corridoi ecologici 
naturali finanziato da Fondazione Cariverona 
 

B3 Oasi di Casale – approvazione del progetto Regionale LIFE 
Zone Umide 
 
B4 Pista ciclabile "R. Casarotto" – progetto piantumazione e 
mitigazione con nuove alberature 
 



 
  1   +   3   = 4 interventi per 2.500.000 € 

 
 

INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 
FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 

 
 

C1 Prolungamento di Via Martiri delle Foibe fino a viale dello Stadio 
 
C2 Strada di Casale - Sistemazione pavimentazione con 
asfaltatura, rallentatori di velocità e consolidamento cigli stradali 
 

C3 Viale Riviera Berica – percorso pedonale tra le intersezioni con 
via Faggin e Via Montegrande 
 
C5 Scuola infanzia Casale – messa in sicurezza e sistemazione 
giardino 
 
C6 Parco giochi Debba – riqualificazione del parco, sostituzione di 
tutti i giochi esistenti e posa di nuovi giochi 
 
C7 Parco giochi San Pietro Intrigogna – predisposizione di nuovo 
parco giochi nell'area parrocchiale 
 
 
 

  3   +   3   = 6 interventi per 2.240.000 € 
 



 
DESIDERATA 

 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Maria Franca 
R. 

Dialogo tra residenti ed 
amministrazione x      

          
Luciana T. 
(Comitato S. 
Pietro 
Intrigogna) 

Attenzione a S. Pietro, 
creazione tratti pista 
ciclabile, collegamenti tra 
aree di interesse storico-
ambientale (oasi casale, 
villa rubini, argini) 

x 

  

x 

  Collegamento ciclabile S. 
Pietro-Debba, ciclabile dal 
bar alla rotatoria e al ponte 
di Debba – collegamento 
ciclabile con Torri di Q. 

X 
(collegamento 
San Pietro – 

Torri)  
  

x 

  Messa in sicurezza strada 
di Casale oltre Veronese     

x 

  Pulizia e ripristino fossati 
roggia Caveggiara e 
Tesina     

x 

  Completamento 
dismissione cantiere 
Debba-S. Pietro e 
creazione parco fluviale 

  x x 

  Cappella cimitero Casale 
San Pietro e sistemazione 
generale del cimitero 

x 
(in caso di 

concessioni 
cimiteriali 
sufficienti) 

  

  
  Raccolta rifiuti strada 

Pelosa       
          
Andrea G. 
(Comitato S. 
Pietro-
Casale) 

Strada di Casale: pista 
ciclo-pedonale, bene 
asfaltatura strada Casale, 
dissuasori civico 672, 651 
su strisce pedonali, 
regolamento per 
razionalizzazione fossi 

x 

  

x 

          



L. Ca' Perse: riapertura fossi 
– rifare strada a tratti 
franata, pulizia fossi, 
dissuasori lungo 
scorciatoia per casello 
autostrada 

  

  

x 

  Parcheggio oasi Casale x     
          
Mirco M. Pericolosità immissione via 

Monte Grande e 
asfaltatura 

x (senso 
unico)   

x 

  Marciapiede Riviera Berica x     
  Ponte di Debba: attenzione 

agli incroci semaforici, 
correzione isola pedonale 
strada chiesa 

x 
    

  Rimozione supporti 
manifesti elettorali 
inutilizzati 

 Segnalato 
agli uffici 

    
  Completamento rete 

fognaria via Opificio, 
parcheggio e giardino area 
Giaretta (riqualificazione 
centro Debba)     

x 

          
Piero D. M. Interruzione ciclabile al 

confine tra Vicenza e 
Longare 

  
  

x 

  Telecamere alla fermata 
dell’autobus per 
contrastare l’abbandono di 
rifiuti abusivi 

  
  

x 

          
M. Via Opificio - Rialzare 

argine (rischio imbuto) x 
    

          
Romana C. Collegamento ciclabile 

della pista "R. Casarotto" 
con Torri di Q.lo-Casale-
San Pietro, cartelloni 
pubblicitari impediscono 
piantumazione 

x   x 

    
      

Antonio B. Piazzale in precarie 
condizioni (da 
pavimentare) 

  
  

 

  Mercato rionale di Casale   In corso di 
verifica   



  
Interventi sul cimitero di 
Casale 

X 
manutenzione  

    
          
Giovanni V. Asfaltatura via Monte 

Grande   
  x 

 


