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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 Fiume e strade afferenti – sistemazione pavimentazione 
marciapiedi 
 

A2 Pista ciclabile lungo ferrovia Vicenza-Schio – I° e II° stralcio 
realizzati (dal confine con Monticello Conte Otto fino a via dei 
Camaldolesi) 
  
A3 Saviabona – intervento di moderazione del traffico 
 
A4 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A5 Parco giochi Viale Fiume – manutenzione e miglioramento  del 
parco giochi 
 
 

  3  +   2   = 5 interventi per 349.000 € 
 
 

INTERVENTI IN CORSO 
 

 

B1 Strada di Saviabona e Viale Cricoli – sottoservizi fognatura e 
gas 
 

B2 Strada di Saviabona– nuovo tratto di marciapiede (località 
Borghetto di Saviabona) 
 
B3 Pista ciclabile lungo ferrovia Vicenza Schio – 3° stralcio da 
completare (fino a strada Scuole di Anconetta) 
 
B4 Via Ragazzi del '99 - protezione attraversamento ciclopedonale 
tra via Zaguri e percorso verso il Cimitero Maggiore 
 
B5 Scuola elementare De Amicis - copertura e controsoffitti 
 



B6 Scuola materna via Porto Godi – riqualificazione giardino 
scolastico  
 
B7 Parco Astichello – avanzamento del progetto attraverso secondo 
stralcio dei lavori (realizzo pista ciclabile tra via F.lli Bandiera e viale 
Cricoli) 
 
  4   +   1   +   2   = 7 interventi per 2.578.500 € 

 
 

INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 
FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 

 
 

C1 Strada di Saviabona - messa in sicurezza incrocio Saviabona-
Molini-Scuole Anconetta tramite realizzazione di platea rialzata 
 
C2 Strada di Saviabona - messa in sicurezza incrocio Saviabona-
Borghetto 
 
C3 Strada dei Molini - Sistemazione marciapiedi e passerella 
ciclopedonale  
 
C4 Strada di Saviabona - completamento marciapiede nel tratto tra 
l’intersezione con stradella degli Zocca (dove termina il primo 
stralcio appena realizzato) e la fermata autobus a sud 
dell’intersezione con strada dei Molini 
 
C5 Stradella degli Zocca - connessione ciclopedonale lungo 
stradella degli Zocca tra Saviabona e la ciclabile lungo ferrovia Vi-
Schio.  
 
C6 Scuola infanzia Saviabona – riqualificazione arredo e recinzione 
 
C7 Parco giochi Borghetto Saviabona - messa in sicurezza e 
riqualificazione del parco, sostituzione scivolo con castello e 2 
altalene doppie 
 

C8 Parco giochi Viale Fiume – messa in sicurezza e riqualificazione 



parco, manutenzione straordinaria su castello e altalena doppia 
 
C9 Parco giochi Via Gagliardotti – ampliamento, messa in sicurezza  
e riqualificazione parco, introduzione nuovi giochi e manutenzione 
straordinaria altalena pertica 
 
 

  5   +   4   = 9 interventi per 525.000 € 
 



 
DESIDERATA 

 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Daniela B. Completamento 

riqualificazione di Strada 
Saviabona 

x vedi sopra 
intervento C4      

 Completamento pista 
ciclabile Cavazzale – 
Parco Città 

x vedi sopra 
intervento B3 

  

 Pulizia argini Astichello La 
competenza è 
del Genio 
Civile. Già 
inviata la 
segnalazione. 

  

 Illuminazione strada dei 
Molini 

x Prevista la 
realizzazione 
dell’impianto 
di 
illuminazione 
lungo il 
percorso 
ciclopedonale 
che collega i 
due tratti di 
strada dei 
Molini 
sull’Astichello 
(vedi sopra 
intervento C3)  

  

 Riqualificazione o 
abbattimento vecchi lavatoi 

  X 
Dopo il 
censimento 
dei lavatoi 
comunali nel 
2011 si sta 
definendo 
su quali 
intervenire 
 

 Interramento linee 
elettriche e telefoniche in 
via San Vito 

  x 



 Condivisione tracciato 
tangenziale Nord-Est 

  

La 
progettazione 
del tracciato 
sarà 
condivisa con 
la 
popolazione 

 Farmacia 

  

In corso la 
trattativa per 
l’insediament
o di una 
farmacia a 
Saviabona 

 Internet veloce In fase di 
definizione 
l’accesso 
gratuito a 
internet wi fi 
in luogo 
pubblico 

  

          
Giuseppina Z.  Parco fluviale Astichello: 

progetto scuole (ist. 
Boscardin) con più di 100 
volontari al lavoro     

 

  Necessità acquisizione 
nuovi spazi a servizio 
cittadella degli studi     

x 

  Piste ciclabili già 
progettate (proposta e 
attività da parte dei 
volontari contro il degrado)     

x 

  Manutenzione sull'area 
  x  

          
Giovanni L. Piste ciclabili: serve pista 

lungo Astichello fino a 
parco Querini 

  x x 

  Problemi con campo 
nomadi ora in luogo 
inadeguato 

Segnalato ai 
servizi sociali  

    
          
Ida C. Via Bedin troppo traffico da 

via Fiume e Ragazzi del 
'99 

  
  

x 

  Sicurezza attraversamenti 
Ragazzi '99, x 

    
  Via Bedin sosta su 

entrambi i lati 
In fase di 
verifica    

 
  Strada di Saviabona 

Marciapiede sconnesso x 
    



          
Giampaolo R.  Via Ragazzi '99, 

scorciatoie (Porto Godi e 
Zaguri) per evitare 
semaforo viale Trieste: 
modificare accessi 

x 

  

  

  Prostitute via Ragazzi '99 
(distributore)     

  
          
Luca B. Astichello, conseguenze 

alluvione x 
  

x 
  Attraversamento sicuro 

davanti discount Prix x 
    

          
Adriano M. Attraversamento Ragazzi 

'99 x 
    

  Ciclabile dal quartiere 
verso il centro x 

    
  Attraversamento 

semaforico pericoloso 
davanti chiesa     

x 

  Parco giochi viale Fiume: 
serve manutenzione x 

    
          
Vittoria B. Più cura per il verde lungo 

strade e parcheggi x 
    

          
Nadia Z. 
(Gruppo 
Genitori "De 
Amicis") 

Lavori necessari nella 
scuola Segnalato  

agli uffici 
    

  Messa in sicurezza 
attraversamento viale 
Fiume davanti scuola 

x 
    

          
Lina R. Inutili asfaltature a 

rappezzi 
Vengono  

fatti quando 
necessari      

  Farmacia nel quartiere  X 
Inserita nella 

program-
mazione      

 

 


