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PIANO PLURIENNALE DELLE OOPP                       

                         

ZONA      Stima del 
costo  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

B.go Padova     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

72 Fognature 9° lotto Intervento a completamento delle fognature lungo via 
Malvolta e laterali            723.040                                            

73 Collegamento via Forche via De 
Amicis 

Intervento discusso all'interno del PUT da realizzare 
solo dopo l'apertura della bretella che collega la 
rotonda di B.go Padova a via Lovara 

          774.685                                            

74 Pista ciclabile Piagnon 

Pista ciclabile che collega la zona più a sud di 
Castelfranco che passando per sotto la rotonda 
(sottopasso esistente) si collega al B.go Padova - 
sono previste sinergie di finanziamento/realizzazione 
con l'ampliamento della zona Settef/Cartiera 
Giorgione 

          361.520                                            

75 Parcheggio sud ferrovia 
Intervento da eseguirsi conseguentemente agli 
interventi previsti per il 1° lotto della metropolitana di 
superficie 

          413.166                                            

76 Sistemazione sottopasso B.go 
Pieve 

Intervento di adeguamento del sottopasso che passa 
sotto i binari della stazione per renderlo più agibile 
anche ai portatori di handicap 

          284.051                                            

77 Completamento restauro scuola 
S.Giorgio 

Intervento a completamento di un restauro già 
iniziato che pone in completa disponibilità lo stabile           206.583                                            

78 Pista ciclabile rotonda 
By pass a est della rotonda per permettere il transito 
delle biciclette con percorso fino all'incrocio con via 
De Amicis 

          232.406                                            

79 Rotonda ingresso B.go Padova 
(S.Giorgio-De Amicis) 

Creare un elemento di dissuasione della velocità, 
che raccordi l'incrocio e crei un arredo arboreo di 
ingresso alla città 

          361.520                                            

80 
Integrazione tecnologica 
depuratore Borgo Padova 

Intervento da finanziare a cura della Regione unito al 
collegamento con Treville        1.342.788                                            



81 8° lotto fognatura - Borgo 
Padova 

Intervento che prevede oltre alla realizzazione della 
fognatura, la sostituzione dell'intera rete 
dell'acquedotto in quanto precedentemente 
realizzata con tubazioni di cemento amianto 

       1.239.497                                            

                                                  

Q.re Risorgimento     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

82 Centro culturale 
Realizzazione di una nuova struttura in sostituzione 
all'esistente baracca di legno già sede del comitato 
di quartiere 

          232.406                                            

83 Area giochi Realizzazione di una zona attrezzata per bambini in 
prossimità dell'attuale sede di quartiere             10.329                                            

84 Riqualificazione urbana Via 
Goito 

In previsione di un intervento radicale dell'AEEP è 
prevista la riorganizzazione e qualificazione 
dell'intero viale con il potenziamento 
dell'illuminazione ed il rinnovo dell'arredo urbano. 

          103.291                                            

85 Pista ciclabile via Monte Grappa
Pista ciclabile realizzata contestualmente al 
risanamento dell'alveo del canale Musonello lungo 
via Montegrappa 

          335.697                                            

                                                  

Soranza     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

86 Pista ciclabile via Brenta Adattamento dell'attuale pista ciclabile per collegarla 
alla costruenda pista proveniente da via Brenta           542.280                                            

87 Area verde attrezzata Realizzazione di un'area da adibire a parco giochi             77.469                                            

88 Rotonda variante ex 53 
Intervento programmato contestualmente al secondo 
lotto della metropolitana di superficie (tratto 
Castelfranco-Vicenza) 

          826.331                                            

                                                  

Centro     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

89 Sistemazione Piazzetta 24 
Maggio 

Intervento da eseguire contestualmente all'intervento 
su Piazza Giorgione, prevede la sostituzione 
dell'attuale pavimentazione in asfalto con dei 
materiali più tradizionali 

            82.633                                            

90 Barriere architettoniche 

In continuazione al Progetto Adriano eliminare gli 
ostacoli di percorrenza dalla stazione al centro 
storico, dalle piscine alla casa di riposo passando 
per i portici del centro e cinema Hesperia 

            25.823                                            



91 Spostamento stazione autobus 

Non appena saranno ultimati gli interventi previsti per 
il primo lotto della metropolitana di superficie sarà 
possibile spostare la stazione degli autobus in 
prossimità dell'attuale parcheggio posto a nord della 
stazione ferroviaria. 

       4.131.655                                            

92 Nuova sede del tribunale presso 
GST 

Intervento che prevede la realizzazione di uno spazio 
adibito a tribunale nel piano terra dell'edificio dove si 
trovano i LLPP  P.zza Serenissima. 

       1.755.953                                            

93 Completamento centro culturale
di via Rizzetti 

Con l'affidamento di uno specifico incarico per lo 
studio di un piano di riqualificazione urbana 
dell'intera zona posta in prossimità dell'ex-mercato 
coperto, sarà possibile procedere alla definizione e 
quindi completamento dell'Ex sala contrattazioni. 

          568.103                                            

94 
Parcheggio sotterraneo in P.zza 
Giorgione (3° quadrante) - un 
piano, circa 200 posti  

E' stata avviata la procedura di affidamento tramite 
Project Financing per la realizzazione di un 
parcheggio sotterraneo di due piani contenente circa 
300 auto da realizzarsi sotto via Vittorio Veneto e 
sotto il quadrante più ad ovest di P.zza Giorgione.  

       2.582.284                                            

95 Parcheggio 4 piani in via 
Nugoletti (uno sotto terra)  

Altro progetto di parcheggio da realizzarsi attraverso 
il Project Financing che prevede di ricavare altri 200 
posti macchina a ridosso del centro storico su una 
struttura di circa 1600 mq parzialmente interrata. 

       1.549.371                                            

96 Ristrutturazione ala est Palazzo 
Comunale in via F.M. Preti 

Importante intervento di restauro dell'ala est della 
Casa Comunale che prevede il completo riuso degli 
spazi e l'adeguamento degli impianti tecnologici. 

       1.187.851                                            

97 Nuovi magazzini comunali 

Con l'ipotesi di riqualificare la zona posta a sud-ovest 
del Castello è necessario prevedere una nuova sete 
dei magazzini comunali che sono stati pensati in 
zona annonaria a Salvarosa (1500 mq coperti su 2 
piani). 

       1.549.371                                            

98 Ampliamento cimitero 
capoluogo (2° stralcio) 

Completamento intervento di ampliamento cimitero 
del capoluogo           774.685                                            

99 Seconda piscina comunale 

Anche per questo intervento è stata avviata la 
procedura di finanziamento tramite Project Financing 
per la realizzazione di una nuova piscina una nuova 
piscina comunale che sarà collocata in zona GST a 
sud dell'attuale centro commerciale. 

       3.356.970                                            

100 Scuola elementare "Zona 
ovest", chiusura atrio 

Riqualificazione degli spazi all'interno della scuola 
elementare di zona ovest             77.469                                            



101 
Realizzazione nuovi archivi 
comunali 

Intervento che prevede la riunificazione di tutti gli 
archivi comunali attualmente sparsi sul territorio con 
la realizzazione di uno spazio razionale ed 
organizzato 

          723.040                                            

102 Restauro vicoli del centro 
storico 

Manutenzione straordinaria dei vicoli interni al 
castello al fine migliorarne la fruibilità ed  integrarli 
con il contesto del castello e della piazza 

          154.937                                            

103 
OP 8133 - Restauro biblioteca - 
completamento 

Si prosegui con l'opera di restaurare tutti gli spazi di 
pertinenza della biblioteca. Con questo intervento si 
andrà cosi a completare il recupero dell'intero 
complesso dando piena funzionalità agli spazi 
dell'intermo Monte di Pietà. 

       1.704.308                                            

104 Scuola media Giorgione, 
costruzione magazzino palestra

Per razionalizzare meglio l'uso degli spazi 
attualmente utilizzati sia dalla scuola media che da 
molte società sportive si andrà a ricavare un 
magazzino a servizio delle attività collegate alla 
palestra annessa alla scuola media Giorgione 

            51.646                                            

105 
Adeguamento norme sicurezza 
scuole materne 

E' stato predisposto un piano di intervento 
pluriennale per migliorare e potenziare le dotazioni di 
sicurezza ed antincendio di tutti gli edifici adibiti a 
scuole materne. 

          118.785                                            

106 
Adeguamento norme sicurezza 
scuole elementari 

E' stato predisposto un piano di intervento 
pluriennale per migliorare e potenziare le dotazioni di 
sicurezza ed antincendio di tutti gli edifici adibiti a 
scuole elementari. 

          335.697                                            

107 
Adeguamento norme di 
sicurezza scuole medie 

E' stato predisposto un piano di intervento 
pluriennale per migliorare e potenziare le dotazioni di 
sicurezza ed antincendio di tutti gli edifici adibiti a 
scuole medie. 

          438.988                                            

108 Adeguamento norme sicurezza 
impianti di alloggi comunali 

Continua l'attività di adeguamento degli impianti 
tecnologici di proprietà comunale           199.352                                            

109 Adeguamento norme sicurezza 
caserma Carabinieri 

E' previsto anche per la Caserma dei Carabinieri un 
intervento di adeguamento alle norme antincendio           232.406                                            

110 
Restauro chiostro ex convento 
dei Serviti 

Si tratta di un intervento conservativo che ha 
l'obiettivo di restaurare il Chiostro dei Serviti 
rendendolo compatibile all'uso anche del 
Conservatorio. 

          547.444                                            

111 Rifacimento piazzale ex foro 
boario 

E' stato programmato l'abbattimento delle pensiline 
del ex-foro boario e la bonifica dell'intera area in 
previsione di un intervento di riqualificazione urbana. 
Lo spazio per il momento sarà adibito a piazzale per 
manifestazioni viaggianti o concerti. 

            56.810                                            



112 Realizzazione isole ecologiche 

A completamento del piano della raccolta dei rifiuti 
solidi urbani è prevista la realizzazione di tre CARD 
dislocate nel territorio comunale (z.i. a nord di 
Salvatronda, z.i. di Treville/S.Andrea, lato nord Q.re 
Valsugana) 

          232.406                                            

113 Opere difesa Torrente Muson 
In accordo con la Regione ed il Genio Civile è in 
corso di definizione una serie d i interventi a tutela 
delle aree abitate percorse dal Torrente Muson. 

            36.152                                            

114 Rifacimento pavimentazione 
porfido piazza Giorgione 

Intervento che interesserà tutta Piazza Giorgione 
oltre a prevedere l'estensione del porfido lungo via 
Filzi fino al ponte del Musile (Porta Cittadella), andrà 
a ripristinare i livelli originali e gli scoli delle acque 
meteoriche con la risagomatura della 

          748.863                                            

115 Realizzazione parcheggi 
piazzale dello sport 

Questo intervento si andrà a sistemate l'area 
antistante il palazzetto aumentando la dotazione di 
parcheggi di quella zona 

            41.317                                            

116 Riorganizzazione parcheggi via 
Redipuglia 

Con la realizzazione di nuove attività sportive attorno 
agli impianti sportivi di via Redipuglia si ritiene 
opportuno ampliare l'area adibita a parcheggio vicino 
alla piscina comunale, prevedendo la continuità 
dell'attuale pista ciclabile attualmente inte 

            41.317                                            

117 
Estensione reti servizi centro 
storico 

Grazie anche alla collaborazione di ASCO Piave si 
andrà finalmente a potenziare la rete del gas 
all'interno delle mura 

            51.646                                            

118 Manutenzione straordinaria 
della scuola media "Sarto" 

Questo intervento andrà a completare, dopo quello 
già ultimato per la palestra, il consolidamento 
strutturale di questo edificio purtroppo lasciato 
trascurato negli anni. Data l'entità dei lavori sarà 
necessario il temporaneo trasloco di una parte delle 
c 

          347.575                                            

                                                  

B.go Asolo     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

119 Area giochi attrezzata 

Si andrà a ridisegnare l'area a nord del centro di 
quartiere adattandola ed dotandola di attrezzature 
per ragazzi e bambini. E' previsto inoltre il 
potenziamento dell'illuminazione esistente. 

            61.975                                            

120 Semaforo limitazione velocità 
Intervento pilota lungo B.go Asolo dove non è 
possibile collocare limitatori di velocità finalizzato al 
controllo e limitazione della velocità 

            77.469                                            



121 Completamento fognatura 
quartiere B.go Asolo 

Completamento della rete fognaria lungo via FARE 
ELENCO VIE           361.520                                            

122 Sistemazione incrocio con SS53 
e SS667 

A seguito di uno studio di fattibilità commissionato in 
occasione dell'aggiornamento del Piano Urbano del 
Traffico è previsto un ridisegno dell'incrocio con la 
SS53. Questo intervento rientra nel progetto 
generale redatto da questo comune per l'eliminazio 

       4.131.655                                            

                                                  

B.go Treviso, Q.re Verdi e V.le Italia   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

123 Fognature quartiere Italia 

Pur essendo un quartiere di recente pianificazione e 
vicino al centro storico esso è in buona parte 
sprovvisto di fognatura. Per questo è necessario 
pianificare un intervento a completamento delle zone 
abitative già esistenti  

          413.166                                            

124 Fognature quartiere Verdi 

Anche in questo buona parte dell'area è ancora 
sprovvista di fognatura. Per questo è necessario 
pianificare un intervento a completamento delle zone 
abitative già esistenti in previsione anche delle 
progressive riqualificazioni urbanistiche che si stanno 

       1.910.891                                            

125 Marciapiedi V.le Italia 

Intervento per ridare fisionomia di viale a questa 
strada lasciata decadere nel tempo. L'intervento che 
va fatto contestualmente al completamento della rete 
fognaria prevede la realizzazione di parcheggi di 
sosta, riqualificazione dell'illuminazione e del 

          154.937                                            

126 Area verde attrezzata 

E' prevista la riqualificazione dell'area verde lungo 
Viale Italia (panchine, percorso vita) ad uso 
eventualmente anche della casa di riposo che sarà 
facilmente raggiungibile attraverso la nuova pista 
ciclabile. 

          258.228                                            

127 Parcheggio "integrato nel verde"

Pur mantenendo tutta l'area a verde pubblico si 
andrà a delimitare parte dello spazio a ridosso di 
Villa Bolasco da adibire eccezionalmente a 
parcheggio in occasione delle manifestazioni che si 
possono tenere all'interno della Villa (cinema, teatro 
ecc.) 

            77.469                                            

128 Parcheggio Scuole 

Compatibilmente con l'acquisizione dell'area in via 
dell Cerva (anche in locazione) si andrà ad 
individuare un parcheggio a servizio del polo 
scolastico che gravita su via Verdi. 

          113.621                                            



129 Centro servizi culturali (IPSS) 

In previsione dell'intervento della Provincia per 
Istituto Professionale per i Servizi Sociali possono 
essere pensati altri interventi di carattere socio-
culturale in sinergia con la struttura scolastica e 
creare così un nuovo polo culturale a servizio de 

                        -                                            

130 
Allargamento via Forche da via 
Bellini a via Verdi (rotatoria 
SFMR) 

Intervento previsto in raccordo  con il sottopasso di 
via Forche previsto nel primo lotto della 
metropolitana di superficie 

          309.874                                            

131 Costruzione marciapiedi in via 
Verdi 

Questo intervento andrà a sistemare i due 
marciapiedi lungo tutta via Verdi prevedendo anche 
l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

            64.557                                            

132 
Percorso pedonale e ciclabile 
viale Italia - via Ospedale 
(completamento) 

Intervento prevede la sistemazione dei parcheggi 
antistanti la Casa di Riposo, il raccordo con la pista 
ciclabile, la ricostruzione della rete di scolo delle 
acque meteoriche ed il potenziamento 
dell'illuminazione. 

          206.583                                            

                                                  

Q.re Avenale     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

133 Marciapiedi Costruzione dei marciapiedi lungo via L. da Vinci             77.469                                            

134 Area verde attrezzata Riqualificazione dell'arredo urbano e potenziamento 
dell'illuminazione.             12.911                                            

135 Ponte di legno               18.076                                            

136 Area verde S.Pio X Nuova illuminazione, ricostruzione delle aiuole e 
nuova piantumazione arborea.           774.685                                            

                                                  

B.go Pieve     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

137 Illuminazione B.go Pieve Rinnovo e potenziamento dei copri illuminanti              10.329                                            

138 Marciapiede Duomo della PieveRicostruzione del marciapiede antistante il Duomo 
della Pieve e abbattimento barriere architettoniche             51.646                                            

139 Pulizia canali B.go Pieve Intervento di riqualificazione in accordo con Il 
consorzio di bonifica dei canali collegati Musoncello            25.823                                            

                                                  

Q.re Valsugana     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

140 Restauro Casa Trevisan 
Intervento di recupero dell'itero edificio ad uso 
scolastico secondo un accordo di programma con il 
FICIAP 

                        -                                            



141 Campo polivalente Struttura polivalente a completamento delle dotazioni 
ricreative della zona del Q.re Valsugana             77.469                                            

142 Parcheggio in via dell'Altopiano 

Dopo la realizzazione di ulteriori alloggi sono 
diventati insufficienti i parcheggi in via Dell'Altopiano 
lungo il quale va mantenuto il divieto di sosta. Con 
questo intervento sarà così possibile ricavare ulteriori 
20 posti a disposizione dei residenti.  

            25.823                                            

                         

                          

                         

                         

 Opera finanziata con fondi anno 2000   FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE               

     FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA                 

    PROGETTO ESECUTIVO                       

 Opera finanziata con fondi anno 2001   GARA E/O APPALTO LAVORI                     

     ESECUZIONE LAVORI                         

                         

 
Opera pianificata a breve termine 
(presente nel piano triennale 2002-
2003-2004) 

                       

                         

 Opera pianificata a medio termine                        

                          

                         

 

Opera pianificata ma la cui 
realizzazione è subordinata al 
finanziamento proveniente da altro 
ente. 

                       

 
 
 

 
 


