
VICENZA SUD-EST
BORGO BERGA 

LA SITUAZIONE 
LE RISPOSTE  
LE PROPOSTE

ASSEMBLEA DI QUARTIERE

10 febbraio 2014 

Gianluigi Bellin



PARTE I - LA SITUAZIONE 

1. ESTENSIONE DELLO SPAZIO URBANO

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.



Le scalette ed i portici di Monte Berico estendono lo 
spazio urbano: connettono la città e la collina, 
facilitano il cammino di cittadini e pellegrini fino al 
santuario. 



2.  ESTENSIONE DELLO SPAZIO SUBURBANO  



Il progetto del nuovo tribunale e di “Borgo Berga, città 
in città” spezza la continuità fra lo storico borgo e la 
città ed impone un costo sociale enorme per faciliare 
l’accesso automobilistico e la viabilità. 



3.  LE SERVITÙ: LA FINANZA, L’ICI E L’IMU

- L’ICI: una tassa federalista!!
Con l’abolizione dell’ICI (post 2006) i Comuni non 
hanno più risorse finanziarie autonome.

- “Project financing”: opere di urbanizzazione in 
cambio di permessi di costruzione. 
- un modo folle di gestire lo spazio urbano: 

- i comuni si legano ai gruppi immobiliari
non più liberi di controllarne l’operato con rigore
- I comuni rinuncano a progettare la città
PAT e PI senza un progetto urbanistico globale
 
- modello basato sul consumo del territorio
riduzione dello spazio agricolo, deroghe ai vincoli 
idrogeologici

- Sviluppo Cotorossi si assume gli oneri di 
urbanizzazione (si parla di 13 milioni) 

- per realizzare un profitto, occorrono volumetrie 
importanti: 
- permesso di costruire su ex-Cotorossi dal livello 
di Porta Monte (m40) non piano campagna (32m) 
- Lotto E, trans-Bacchiglione (lato “case operaie)
- in deroga ai vincoli idrogeologici 

- indagine commissione territorio Comune VI 
- diffida di associazioni ecologiste   
- azione legale avvocati Bassano (dis-inquinamento)
Un progetto invasivo: 



Deroga vincolo ideogeologico (10 metri da argine)



(Comitato contro abusi edilizi, Italia Nostra, Civiltà del 
Verde, cittadini di Via Leoni)



IL LOTTO E: SVILUPPO OLTRE COTOROSSI



4.  LE SERVITÙ: IL CENTRO COMMERCIALE



5.  LE SERVITÙ: FERROVIE ITALIANE - TAV

Questo non è un errore di disegno!



“raddrizzate le vie!”

Nota bene: un progetto (arch.Balbo) poco invasivo?  



6.  LE SERVITÙ: IL PORTO DI VICENZA ED IL CFS



(in honorem prof Cevese)



5.  LE SERVITÙ: L’ODISSEA DEI PEDONI

Vittime di incidenti stradali in Borgo Berga: 

Luigi Bertollo 1964
Ione Brodesco in Novello 20 Sett 1973
Vincenza Cavalli in Carli circa 2000 
Andreina Zanetti in Radin 2005
(lista incompleta)  

Marciapiede di Via Oliva, da Borgo Berga.

Attraversare l’incrocio di Santa Libera:



Da via Gallo, via 10 martiri e via Bassano, linea d’aria:



Google maps:





PARTE II: LE RISPOSTE

Petizione del 6 aprile 2013
Firmatari 207: 

1: doppio senso in via Ettore Gallo 
2: moderazione del traffico in Borgo Berga
3: tariffe ridotte al Park Borgo Berga
4: eliminazione rotatoria attorno ex-Esso
5: moderazione del traffico vle Margherita, stadio
6: zona verde in vle Margherita, area ex-Esso

Risposta del 6 giugno 2013:

Ad 1: tecnicamente attuabile, da considerare dopo sperimentazione 
del senso unico per un anno. 

Ad 2: si riconosce che “la strada è percorsa [..] in alcuni orari a 
velocità elevate”; occorre un “intervento strutturale”; il traffico da sud 
sarà indirizzato verso via dello Stadio

Ad 3: prezzi ridotti a 100 euro mese/ 7 giorni - 24H   

Ad 4 e 5: soluzioni non immediate

Ad 6: richiede modifica del Piano degli Interventi. 



Senso unico e doppio senso in via Ettore Gallo:
 



Skateboarders



Parcheggio vuoto: 



PARTE III - LE PROPOSTE

1. Tutela paesaggistica: il LOTTO E resti zona 
verde 

- come nel Piano Regolatore 1979
- Lotto E come confine dello spazio agricolo 
di fronte alla villa Valmarana la Rotonda. 

2. Viale Margherita - zona ex-ESSO
- zona verde nell’area Nord ex-ESSO

- sviluppare lato Sud (ex zona industriale) come 
centro servizi per l’università (compensazione) 

- park sotterraneo solo per uso locale.

- semaforo (o mini-rotatoria) tra via Piarda e 
viale Margherita (de-Cicerizziamo Vicenza!)

3. Connessioni urbane: 
- ricostruire la passerella sul Retrone in 
Borgo Berga - via Tiepolo, connettendo  
“neo-BB”, “BB-storico” e ciclabile Casarotto  

- connettere Tribunale, Università, via Bassano 

- uso pubblico di passerella università-Stadio

Da Via Tiepolo–Borgo Berga storico a neo-BB



ricostruire la passerella sul Retrone!



Viale Margherita: una progettazione 
razionale?



CONCLUSIONE
Governare secondo un progetto urbanistico 
globale razionale

- Consumo zero del territorio
 
- Urbanistica partecipata, non decisionismo

- de-Cicerizzare Vicenza

- Rinegoziare il Piano degli Interventi  

- Rispetto del paesaggio e del verde

- Rispetto dei vincoli idro-geologici

- Rispetto degli spazi urbani

Non aspettiamo i “salvatori della Patria”. 
Salviamo la democrazia dalla servitù della finanza.
Riprendiamoci la politica.

“siate il sale della terra!” 


