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RISPOSTA STATO LAVORI 

 

Progetto piazza di quartiere, anno 
2010 richiesta sistemazione 

piazzale, per migliore utilizzo e 
abbellimento estetico dell’area, 
presentata bozza di proposta, 

gentilmente preparata da geometra 
Gianpietro Michelusi. 

Con delibera 32/2012 del 
19/03/2012 inserito nello schema 

“ PROGRAMMA TRIENNALE 
OPERE PUBBLICHE 2012-2014 “ 
eseguito disegno definitivo da 
uff. tec. comunale, per dettagli 
consultare il sito o la bacheca.   

IN ATTESA 

 

 

VIA MONTANARA 

27.01.2011 
Richiesta apertura ciclopedonale in 

direzione via Cappuccini 
(attualmente chiusa da rete). 

 

I lavori sono in fase di ultimazione si 
prevede apertura per tarda 

primavera. 

IN ATTESA 

 

 

CORSO CAMPAGNA 
/BIANCOSPINO /GIORDANO 

27.01.2011 
Richiesta rotatoria per incrocio molto 

pericoloso. 

 
 

Si riconosce lo stato di pericolosità 
dell’incrocio, ma per il momento non 
ci sono fondi per adeguati interventi. 

 
IN ATTESA 

 

 

VIA P. LEOPOLDO 
01.03.2011 

Passaggio a livello a nord di via 
Rostone progetto installazione ponte 

pedonale di servizio. 

 

Gli uffici del Comune hanno 
predisposto una prima verifica di 

fattibilità. La progettazione completa 
sarà fatta con l’inserimento nel 

programma Opere Pubbliche 2012. 

 

IN ATTESA 
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VIA LOMBARDIA 

22.06.2011 
Sosta irregolare nei pressi dell'uscita su 

via Valdastico, in coincidenza con gli 
orari di entrata/uscita scuole Collodi 

richiesta installazione divieto di sosta. 

 
I sopralluoghi fatti non hanno 

evidenziato situazioni critiche, si 
tiene comunque monitorata la zona 

in questione. 

SOTTO 
CONTROLLO 

 

 

VIA SAN MARTINO INCROCIO 
SU VIA MAGENTA 

Manca segnaletica orizzontale 

 
 

Fatta richiesta agli enti competenti 

 
IN ATTESA 

 

Febbraio 2012 
Via Abruzzi zona nord, manca 

recinzione ferrovia, situazione di 
grave pericolo. 

Inoltrata segnalazione a RFI tramite 
polizia locale, nel frattempo è stata 
posta rete metallica nella zona più 

esposta in attesa soluzione 
definitiva. 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

 

Febbraio 2012 
Tombino Telecom rumoroso via 

Cappuccini in corrispondenza del 
civico 32. 

Inviata segnalazione agli enti 
competenti tramite commissione 

viabilità. 
IN ATTESA 
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Marzo 2012 richiesta bacheca per 
necrologi da posizionare in via 

Magenta. 

Non ci sono bacheche disponibili, si 
stanno raccogliendo altre richieste 
per programmare nuovo acquisto. 

IN ATTESA 

 

25 marzo 2012 
Raccolta firme per richiesta 

installazione semaforo in uscita da 
via Bezzecca su via Cappuccini. 

 

Raccolte 197 firme, il 20/06/2012 
consegnato dossier firme ad 

assessore lavori pubblici       
Andrea Zorzan. 

IN ATTESA 

 

Marzo 2012 
Attraversamento pedonale 

adiacente a  rotonda su SS349 
variante nord per Schio, pericoloso  
troppo vicino ad uscita  rotatoria. 

Competenza ANAS inviata 
segnalazione tramite commissione 

viabilità. 
IN ATTESA 

 

Aprile  2012 
Buca profonda su asfalto in via 
Marsala inviata segnalazione 

 

Dopo due giorni chiusa la buca 
OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
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Maggio 2012 
Cartello strada laterale chiusa, 

rimosso dal vento, inviata 
segnalazione 

Dopo alcuni giorni riposizionato il 
cartello 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

Maggio 2012  
Parco via Magenta ragazzi che 

giocano a pallone vicino ai piccoli 
rischio d’incidenti 

Richiesto delimitare area 
fisicamente con le giostre dei 

piccoli o altra soluzione  
IN ATTESA 

 

Giugno 2012  
Paletti di delimitazione viale 

pedonale via P.  Leopoldo piegati o 
staccati dalla sede stradale, 

richiesto fissaggio con cemento. 

Luglio 2012 
eseguito intervento, rimossi fissaggi 
meccanici, cementati nel terreno i 

paletti come richiesto  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

 

 

Maggio 2012  
Richiesta installazione cartello 

divieto di sosta 

Si procede a sopraluogo per 
valutazione IN ATTESA 
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Visitate il sito: 

http://www.comitatocappuccini.com 

Contattateci all’indirizzo: 

info@comitatocappuccini.com 

 

Il Comitato di Quartiere ringrazia sinceramente tutti coloro che si sono 

 spesi per il bene comune, impegnandosi   personalmente per la 

 risoluzione  di problematiche inerenti alla vita del Quartiere 

  Grazie. 


