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POLEGGE 

 
 
 
 
 



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 di Polegge – sistemazione banchina stradale e di posti 
auto, attraversamento rialzato, allestimento capolinea autobus linea 
21 AIM ed estensione del servizio 
 

A2 Strada Marosticana – asfaltatura di vari tratti 
 
A3 Scuola elementare Pajello - sistemazione servizi igienici 
 
A4 Cimitero di Polegge - sistemazione panchine e aiuole della 
rimembranza 
 
A5 Strada di Polegge - costruzione di 18 autorimesse e 
sistemazione area esterna di case comunali 
 
A6 Aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici – manutenzione 
ordinaria e mantenimento elementi d’arredo 
 
A7 Giardini scolastici – interventi manutentivi sulle recinzioni 
scolastiche 
 

 
  2  +   3   +   2   = 7 interventi per 586.500 € 
 
 

 
INTERVENTI CHE SARANNO REALIZZATI NEL 2012 

FINANZIATI DA VENDITA QUOTE AUTOSTRADA 
 
 

C1 Strada del Cimitero di Polegge - Sistemazione pavimentazione 
con asfaltatura 
 
C2 Strada di Polegge - Sistemazione pavimentazione con 
asfaltatura, attraversamenti rialzati 



 
C3 Strada di Polegge - percorso a raso tra scuola primaria Pajello e 
strada Cimitero di Polegge 
 
C4 Strada Marosticana - sistemazione pavimentazione con 
asfaltatura e segnaletica 
 
C5 Vie Gessi, Cecchi e Giulietti – sistemazione pavimentazione con 
asfaltatura e segnaletica 
 
C6 Strada Marosticana – nuovo attraversamento pedonale all' 
altezza del civico 336 
 

C7 Scuola elementare Pajello – Manutenzioni varie e messa in 
sicurezza controsoffitti 
 
C8 Rotatoria Ponte dei Carri – sistemazione a verde 
 
 
  6   +   1   +   1   = 8 interventi per 754.000 € 
 



 
DESIDERATA 

 
 

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

CANTIERABILI 
NEL 2012 

INTERVENTI 
PROGRAMM. 

PLURIENNALE 

INTERVENTI 
DA DEFINIRE 

          
Angelo C. Strada dalla Chiesa di 

Polegge verso case 
popolari: rallentatori di 
velocità. Segnaletica 
(strisce) cancellata. 
Marciapiede. Allargamenti 

x     

  Parcheggi vicino alla 
chiesa x   x 

  Manutenzione ciclabile x     
  Via dei Laghi incrocio via 

Lago di Como: rotatoria 
per evitare incidenti 

x     

  Supermercato più grande       
  Nuovo centro per anziani       
          
Andrea G. 
(Comitato 
genitori 
Pajello) 

Rifare bagni primo piano 
scuola Pajello x 

    
  Asfaltatura strada del 

Cimitero e strada di 
Polegge 

x 
    

  Secondo rialzo pedonale 
vicino scuole materne x 

    
          
Sonia B. Strisce pedonali lungo la 

Marosticana vicino alla 
rotatoria 

x 
    

  Migliorare linea bus: 
coprire fasce orarie 
scoperte 

In corso  
di verifica  

  
 

  Manutenzione rotatoria 
ponte dei Carri x 

    
          
D. P. Asfaltatura vicino birreria 

strada Marosticana (pressi 
civico 165) 

x 
    

          



Carlo D. M. Attraversamento pedonale 
a chiamata davanti edicola 
strada Marosticana. 

x 
  

  

  Centro per Polegge con 
PP1 

x 
Con modifiche  

viabilità 
   

 

  Migliore servizio bus  
In corso di 

verifica 
   

x 

  Parcheggi di scambio: 
incentivare trasporto 
pubblico alternativo 

  x x 

          
Rosanna L. Difficoltà attraversamento 

Marosticana. Auto non si 
fermano sulle strisce: 
serve attraversamento 
rialzato 

x 

    
  Quando piove 

pozzanghera in 
Marosticana di fronte a De 
Biasi, fermata scuolabus 

x 
    

  Difficoltà coincidenze 
autobus linee 2 e 21 x 

    
          
Santina B. Marosticana di fronte a De 

Biasi: assenza 
marciapiede da strada 
Chiesa di Polegge verso la 
birreria 

  

  

x 

  Macchine parcheggiate 
sopra i marciapiedi 

 Segnalato  
agli uffici     

          
Giorgio M. Asfaltatura strada di 

Polegge x 
    

  Problema pozzanghere e 
chiusini da sistemare x 

    
  Passaggio con il rosso al 

semaforo x 
    

  Rifiuti: pochi due 
cassonetti per l'umido, 
problemi per la campana 
della carta riciclata 

 Segnalato  

agli uffici   
    

  Manca ufficio postale     x 

  Bus con scarichi inquinanti     x 
          
Giovanni Z. Asfaltatura strada Polegge 

e Marosticana x   
  

  Manutenzione argini x     



  Troppo basso il dosso di 
fronte alla scuola x   

  
    

      
Francesca B. PP1: piazza come punto di 

aggregazione 
x 

Con modifiche  
viabilità 

    

  

  Parcheggi (campo tra la 
chiesa e scuola) 

 x 
Con modifiche  

viabilità 

    

x 

  Asfaltatura e marciapiede 
vicino al panificio x 

    
          
Enza C. Marosticana: buche dovute 

ai camion x   
  

  Asfaltature: non a rattoppi x     
  Trasporto pubblico: da 

potenziare 
In corso  

di verifica     
  Pista ciclabile: sfalcio e 

pulizia  x   
  

          
Francesco B. Marosticana: segnaletica 

orizzontale, restringimento 
con pista ciclabile 

  P.U.M  

  Bus: per Polegge serve 
servizio più frequente 

 In corso  
di verifica    

 
          
Mario P. Piano urbanistico per 

Polegge (PP2) è bloccato   
  x 

          
Orfeo Z. Asfaltatura via Gessi, 

Cecchi e Giulietti     
x 

  Attraversamento 
pericoloso Marosticana 
altezza panificio 

x 
    

  Mancano impianti sportivi     x 
          
Diana C. 
(genitori 
scuola 
infanzia) 

Attraversamento protetto 

x 
    

          
Don Luigi  Autobus, marciapiedi, 

piazza, parcheggi x 
  

x 
  Definizione rapporti nella 

convenzione materna-
parrocchia 

Difficoltà per 
risorse 

finanziarie     



  Cimitero: spazio per 
celebrazione e benedizioni   

x  
          
Greta B. Orari autobus mattina: 

compatibili con orari scuola 
(ragazzi attendono al 
freddo all'esterno) 

In corso 
di verifica 

  

 

          
Nicola B. Piazza per Polegge Urbanistica 

P.I.    
  Problema del PP2 per 

standard urbanistici troppo 
elevati 

x 
da rivedere 

  
 

  Illuminazione scarsa nel 
tratto tra la chiesa e la 
pista ciclabile   

x  

          
Giuseppe R. PP1: privati in attesa di 

soluzione 
X 

Con modifiche 
viabilità    

  

          
Giancarlo B. Realizzazione di dissuasori 

e/o marciapiedi tra la 
chiesa e le case popolari 

x 
    

          
Antonio S. Mini-rotatoria: si entra a 

Polegge senza usarla - 
servono opere per 
impedire accesso diretto     

x 

          
Giovanni P. Via Gessi. Parcheggi 

limitati. Macchine 
posteggiate impediscono 
passaggio mezzi di 
soccorso. Nessuno spazio 
per il gioco 

Verifica 
 in corso  

  

 

          
Luigi C. Tratto strada vicinale 

chiesa di Polegge scoperto 
da illuminazione pubblica 
(da civico 30 a 63)     

x 

          
Graziano G. Difficoltà attraversamento  

Marosticana fronte De 
Biasi 

x 
    

  Marosticana priva di 
fossati: causa di 
allagamenti     

x 

  Cestini alla fermata del bus x     
 
 


