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OGGETTO: La Destra Leogra: il tassello mancante al sistema infrastrutturale dell'Alto Vicentino.



Le infrastrutture viabilistiche sono l'asse fondamentale, la  conditio sine qua non, da cui passa lo 
sviluppo di qualsiasi territorio.
L'Alto Vicentino è una porzione del territorio Veneto che ha saputo dimostrare, dal secondo dopo 
guerra in poi e anche in questi anni di crisi, una grande vitalità, un grande coraggio nel pensare al 
proprio futuro in ottica di sviluppo industriale, artigianale e di innovazione dei servizi, sia pubblici 
che privati.
Nel  fare  questo,  le  Amministrazioni  comunali  hanno  progettato  e  realizzato,  grazie  anche 
all'apporto della Provincia di Vicenza e della Regione Veneto, grandi opere, sempre integrate con il 
territorio circostante e  le grandi arterie regionali e nazionali, già esistenti o in progetto. 
Basti pensare al tunnel Schio-Valdagno, realizzato alla fine degli anni 1990 dai Comuni di Schio e 
Valdagno;  a  Via  Dell'Artigianato  e  Via  Maestri  del  Lavoro,  che  collegano  l'Alto  Vicentino 
all'autostrada A4 e, fra poco, alla Pedemontana Veneta; fino alla variante alla SP 46 del Pasubio 
nel territorio di Torrebelvicino, che ha letteralmente salvato quel centro abitato da un intensissimo 
traffico di attraversamento, anche pesante, e pendolare.
A questo importante disegno manca però un tassello determinante: la variante in Destra Leogra 
nel territorio del Comune di Schio.
Questa strada a scorrimento veloce, che sembrava fattibile fino al 2010, anno in cui è stato siglato 
il  Protocollo d'intesa tra Comune di Schio e Provincia di  Vicenza, che fissava il  cammino e le 
procedure  per  la  progettazione  preliminare  e  lo  studio  di  impatto  ambientale,  secondo  un 
cronoprogramma  che  si  poneva  come  obiettivo  la  consegna  del  progetto  e  dello  S.I.A.  per 
settembre del  2011,  non può ora più rimanere un sogno nel  cassetto:  ora più che mai è una 
priorità!
La chiedono a gran voce le Amministrazioni comunali di Schio, Valdagno, Torrebelvicino,  Valli del 
Pasubio, Piovene Rocchette, Santorso, Monte di Malo e Posina la chiedono, oltre ai comuni citati, 
anche, San Vito di Leguzzano, le categorie Economiche e Sociali; la chiede a gran voce tutto l'Alto 
Vicentino!
Schio,  non da sola,  ha già fatto molto per  realizzare il  cosidetto  "anello  esterno"  alla  viabilità 
cittadina. Dagli anni 1980 ad oggi sono stati investiti milioni di euro. Certo che, senza la Destra 
Leogra,  tutto  il  traffico  che  transita  da  Thiene,  Marano  Vicentino,  Valdagno  e  Malo  verso 
Torrebelvicino,  Valli  del  Pasubio  e  la  Vallarsa  si  scarica  nel  Centro  Città,  compromettendo 
significativamente la qualità della vita, amplificando l'inquinamento ambientale e creando problemi 
di sicurezza.
Senza contare poi i disagi in termini di tempo, consumi e sicurezza per gli autotrasportatori e i 
pendolari  che  quotidianamente  si  trovano  a  transitare  in  strade  cittadine  per  superare  Schio; 
mentre,  con  la  variante  in  Destra  Leogra,  potrebbero  muoversi  in  sicurezza  e  con  maggiore 
rapidità.
Chiediamo quindi che la Regione Veneto si faccia carico di questo problema, di questa necessità, 
che è imprescindibile per lo sviluppo di quest'area strategica della nostra Regione.

Il documento firmato
dai Comuni di:  Monte di  Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di  Leguzzano, Santorso, 
Schio, Torrebelvicino, Valdagno e Valli del Pasubio

dalle  Categorie  Economiche:  Apindustria  Vicenza,  CNA  Vicenza,  Coldiretti  Vicenza, 
Confartigianato  Vicenza,  Confocommercio  –  Mandamento  di  Schio,  Confesercenti  Vicenza, 
Confindustria Vicenza – Ragguppamento Schio-Thiene

dalle Sigle Sindacali: CGIL, CISL, UIL e USB

e da
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Lions Club Schio
Rotary Club
Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino

è conservato presso il Comune di Schio – Ufficio Segreteria del Sindaco


