
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA

Al Sindaco di Vicenza
Alla Giunta del Comune di Vicenza
Al Consiglio Comunale di Vicenza
Al Prefetto di Vicenza
Al Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo Prefetto di Vicenza
Al Ministro degli Interni a mezzo Prefetto di Vicenza
Al Collegio Sindacale del comune di Vicenza
Al Segretario Generale del Comune di Vicenza
All'Assessore al Bilancio del Comune di Vicenza

Vicenza, 10 ottobre 2012

Oggetto:  ESPOSTO sul P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) di Vicenza all'o.d.g. del Consiglio 
Comunale di Vicenza dell'11 e 12 ottobre 2012 per conclamata “situazione di rischio ambientale 
nonché di grave pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini”.

Compito del P.U.M. di Vicenza (proposta definitiva di piano 8.8.2012 all'o.d.g. dell'11 e 12 ottobre 2012  
per la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale) dovrebbe essere “quello di ottimizzare gli  
indicatori  di  funzionamento  tecnico,  economico  ed  ambientale  del  sistema  della  mobilità  urbana 
attraverso  la  ricomposizione  in  un  quadro  organico  e  fattibile  degli  interventi  infrastrutturali  e  di  
regolazione  nel  settore  della  mobilità  e  dei  trasporti,  in  un  orizzonte  decennale  coerente  con  le 
previsioni di evoluzione urbanistica della città” e a tutela della salute dei cittadini.

Ciò premesso i sottoscritti  

ESPONGONO QUANTO SEGUE
1.  assetto  urbano  (pag.  11):  l'analisi  presentata  omette  di  evidenziare  le  criticità  dovute  alla 
crescente militarizzazione del territorio che ben risulta invece con chiarezza da altri documenti sia  
del Commissario Straordinario del Governo per il Dal Molin, sia del Comune di Vicenza:
a) “Mi riferisco alle preoccupazioni relative alla viabilità di accesso al nuovo insediamento militare,  

che avrebbe potuto aumentare i disagi di un traffico cittadino già difficile per la conformazione  
storica  di  Vicenza  […].  Motivi  ragionevoli.  […]  Questa  affermazione,  assieme  a  quella  già  
acquisita che si organizza, sia in via temporanea sia in via definitiva, una accessibilità viaria che  
non interferisce con la viabilità normale soprattutto quella di attraversamento del centro storico  
di  Vicenza,  toglierebbe  ogni  motivo  di  opposizione  ragionevole”.  (allegato  n.  1  lettera  del 
17.09.2007 del commissario Costa al ministro Parisi).
Nessuna viabilità né temporanea né definitiva è stata realizzata a Vicenza in questi anni;

b) “Sotto il profilo urbanistico la città di Vicenza si contraddistingue oltre che per la presenza di una  
urbanizzazione molto  compatta  anche per la  presenza di  insediamenti  militari  americani:  la  
caserma Ederle,  il  villaggio della Pace e, in fase di realizzazione,  l'insediamento Dal Molin.  
Sono inoltre presenti  a breve distanza due ulteriori  insediamenti,  uno in località Fontega di  
Arcugnano e uno a Longare (il cosiddetto 'Site Pluto'). Questi insediamenti, localizzati in più  
punti del territorio comunale e di interesse diretto o indiretto di un elevato numero di persone,  
generano già ora un significativo traffico indotto nel territorio comunale. In particolare, con la  
realizzazione  del  nuovo  insediamento  nell'area  Dal  Molin,  che  prevede  un  considerevole  
numero di persone stanziali, il traffico di attraversamento del territorio comunale è destinato ad  
un notevole incremento per effetto del traffico generato dalle attività lavorative e dalla necessità  
di  spostamento  da  e  per  la  caserma ederle,  Il  Villaggio  della  Pace e  gli  altri  insediamenti  
presenti nei comuni contermini” (Allegato n. 2 - Documento di definizione tracciato tangenziale  
nord est di Vicenza, aprile 2010, della Provincia di Vicenza, Comuni di Vicenza, Costabissara,  
Caldogno, Monticello C. Otto – pag.8);

c) “In relazione al nuovo insediamento nell'area dal Molin e agli sviluppi urbanistici correlati previsti:  
manca  un  collegamento  funzionale  con  gli  esistenti  insediamenti  americani,  manca  un  
collegamento  con le  aree  dove verranno  localizzate  le  future  abitazioni  e  servizi  portando  
ancora il  traffico generato ad attraversare la città” (Allegato n. 2 - Documento di definizione  
tracciato tangenziale nord est di Vicenza, aprile 2010, della Provincia di Vicenza, Comuni di  
Vicenza, Costabissara, Caldogno, Monticello C. Otto – pag. 9);

2. valori  demografici  (pag.  12):  l'analisi  del  trend demografico presentato a pag.  12 indica la 
popolazione  residente  a  Vicenza  a  gennaio  2010  in  115.550  unità  omette  di  considerare  la 
presenza di altri 16.500 cittadini statunitensi (stanziali anche se non residenti - fonte Setaf riportata 



dal Giornale di  Vicenza) sottostimando gli  utilizzatori  della rete viaria cittadina di  oltre il  14% senza  
contare i nuovi arrivi stimati in almeno 5.000 unità;
3. principali relazioni di scambio (pag. 13): viene completamente omessa la valutazione degli scambi 
legati alla presenza USA a Vicenza;
4. assetto urbano di Vicenza (pag. 14) e domanda di mobilità e flussi (da pag. 55): viene omessa la 
distribuzione della conurbazione dei tre principali poli di attrazione USA a Vicenza Caserma Ederle, polo 
scolastico abitativo  del  Villaggio  americano di  Vicenza est,  nuovo insediamento al  Dal  Molin;  viene 
omessa  la  necessità  “strategica”  di  “un  collegamento  veloce  fra  le  due  basi  militari  americane  di  
Vicenza: la nuova 'Dal Molin' e quella già esistente alla Ederle' su via Aldo Moro, nella zona est della  
città” (Allegato n. 2 - Relazione sintetica allegata alla delibera Giunta Comunale n. 373 del 3.10.2012).
5.  criticità  del  sistema (da  pag.  146):  viene  omessa  la  constatazione  dell'”attuale  ulteriore 
peggioramento a seguito della prossima entrata in attività della nuova base militare americana 'Dal  
Molin'” (Allegato n. 2 - Relazione sintetica allegata alla delibera Giunta Comunale n. 373 del 3.10.2012). 
Viene omessa la valutazione dell'”Analisi del traffico e relazione sul Dal Molin” della Setaf (Allegato n. 3)  
agli atti del Comune di Vicenza almeno dal 4.06.2012;
6.  il  P.U.M.  omette  di  considera  che  nessun  progetto  viabilistico  strutturale  verrà  realizzato 
(almeno) prima di 5 anni: il P.U.M. omette la valutazione della imminente certa apertura della nuova 
base che si sviluppa su un'area di ben 640.000 mq, che contiene due silos per complessivi 1.600 posti  
auto,  un'officina per  i  mezzi  militari  pesanti  del  nord Italia  con una superficie  di  50.000 mq coperti  
distribuiti in tre edifici con parcheggi esterni atti a contenere circa 1.070 TIR;  nel documento “Vicenza 
dalla città storica al Parco della pace” del 3.10.2012  la variante alla strada provinciale SP 46 viene 
presentata come la più prossima alla cantierizzazione per la sua “funzione strategica per la viabilità del  
comune poiché consente il collegamento veloce tra le due basi militari americane a Vicenza: la nuova  
dal Molin e quella già esistente Ederle”. Allo stato attuale tale progetto è tuttora in fase di validazione 
presso  la  Società  Autostrade  BS-PD  e,  una  volta  superati  i  necessari  16  passaggi  amministrativi  
necessiterà di altri 36 mesi per entrare in funzione dall'inizio cantiere (v. a pag. 9).   

Premesso che 
– per  stessa  dichiarazione  dell'amministrazione  comunale  di  Vicenza  “con  decreto  del  presidente  del  

consiglio dei ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza del traffico e della mobilità  
nei comuni di Vicenza e Treviso, prorogato fino al 31.12.2012. Si valuta infatti che l'eccessivo volume di  
traffico  che  si  registra  giornalmente  in  tale  area  determina  una  'situazione  di  rischio  ambientale 
nonché di  grave pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini'  e che tale situazione è  
suscettibile  di  ulteriore  aggravamento”  (Allegato  n.  2  -  Relazione  sintetica  allegata  alla  delibera  
Giunta Comunale n. 373 del 3.10.2012);

Constatata
– la  persistente  assenza  dei  dati  sui  flussi  di  traffico  USA a  Vicenza  – peraltro  anche  recentemente 

evidenziata da comitati di cittadini al Prefetto e attraverso di questi al Governo Italiano - questo anche a 
pochi mesi dalla prossima apertura del Dal Molin che potrà portare ad un ulteriore deterioramento dei 
rapporti fra vicentini e statunitensi;

– l'inattendibilità del P.U.M. di Vicenza in fase di approvazione che esporrà i cittadini di Vicenza ad un 
maggiore rischio ambientale con aggravamento del pericolo per la loro salute fisica e psichica;

Diffidano
– gli organi di controllo dell'amministrazione comunale dall'effettuare qualsiasi pagamento ad AIM Vicenza 

SPA, Esseti SRL, Polinomia SRL e ai suoi collaboratori e consulenti relativamente alle attività inerenti al  
“Piano Urbano della Mobilità di Vicenza”;

Preannunciano 
– qualora il PUM di Vicenza venisse adottato omettendo di valutare gli effetti sulla salute fisica e psichica  

dei cittadini della mobilità legata agli insediamenti militari USA sopra descritti, azione di denuncia nei 
confronti  del  Sindaco  Variati  per  aggravamento  colposo  del  rischio  ambientale  nonché  di  grave 
pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini.

CHIEDONO
Che l’intestata  Procura  della  Repubblica  di  Vicenza voglia  accertare  e  valutare  se  nei  fatti,  atti  e 
comportamenti  sopra riportati  siano già ora rinvenibili  fattispecie penalmente rilevanti  ovvero se tali  
fattispecie siano rinvenibili nella approvazione del P.U.M. di Vicenza, come predisposto e presentato 
dagli organi interessati, procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili.
Allegati:

• lettera del Commissario Straordinario del Governo Costa al Ministro Parisi del 17.09.2007
• articolo Giornale di Vicenza del 23.02.2009 “Ecco il piano anti traffico”
• documento di definizione tracciato tangenziale nord est di Vicenza aprile 2010 sottoscritto da 

Provincia di Vicenza, Comuni di Vicenza, Costabissara, Caldogno, Monticello C. Otto (pagg. 1, 
2, 7, 8, 9 e 10);

• Vicenza dalla città storica al Parco della Pace relazione sintetica allegata alla Delibera di Giunta 
Comunale di Vicenza n. 373 del 3.10.2012



Per il Comitato Bretella Biron di sotto 
Avv. Rainaldi Franco – via btg. Valtellina, 5 – Vicenza 
Lorenzato Gianni – via Valtellina, 42 – Vicenza 
Rezzadore Cristina – strada Cattane, 198 – Vicenza
Langaro Claudio – via btg. Valtellina, 5 – Vicenza 

Per il Comitato strada Ambrosini (no sottopasso)
Pellizzaro Giovanni – str.Ambrosini, 21 - Vicenza 

Per  il coordinamento cristiani per la Pace
Marangoni Giovanni – via biron di sotto, 156 – Vicenza

Rebesani Fulvio – via Giuriato, 75 – Vicenza

Segna Maurizio – contrà Mure Carmini, 2 - Vicenza


