
 

 
 

COMUNE DI VICENZA 

Lavori in Corso Padova e via Legione Gallieno 
 

Viabilità 

Per permettere l’esecuzione delle opere sarà necessaria una temporanea modifica della 
circolazione veicolare. 
 
In particolare, dal 26 maggio al 20 luglio e dall’1 settembre al 31 ottobre i lavori procederanno 
contemporaneamente sia su corso Padova sia su via Legione Gallieno, sviluppandosi per tratti di 
limitata estensione con restringimenti localizzati della carreggiata stradale ed istituzione di senso 
unico alternato regolato da movieri e da impianto semaforico, nonché con la temporanea 
soppressione degli stalli di sosta nei tratti interessati dagli scavi. 
 
Dal 21 luglio al 23 agosto sarà invece necessario procedere con la chiusura al traffico di corso 
Padova, dall’incrocio con contra’ Forti in Corso Padova all’incrocio con via Legione Gallieno, con la 
chiusura al traffico di via Legione Gallieno, dall’incrocio con corso Padova all’incrocio con via 
Formenton, nonché dell’incrocio tra le due strade, con soppressione degli stalli di sosta negli 
ambiti di chiusura stradale.  
 
I veicoli che percorreranno corso Padova provenendo dall’intersezione con via Quadri dovranno 
svoltare in via Salvi, i veicoli provenienti da via Legione Gallieno verso corso Padova verranno 
indirizzati in via Carpioni o in contrà San Domenico, i veicoli provenienti da viale Margherita verso 
corso Padova verranno indirizzati in borgo Casale ed infine i veicoli provenienti da piazza Matteotti 
e levà degli Angeli verranno indirizzati verso via Quattro Novembre o contrà San Pietro. 
 
Sarà comunque sempre garantito l’accesso ai residenti ed agli operatori economici, 
compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate all’esecuzione delle opere. 
Le modifiche alla circolazione stradale saranno sempre segnalate dalla cartellonistica di cantiere 
posizionata sul posto. 
 
La posa dei sottoservizi sarà completata con la chiusura degli scavi mediante una prima asfaltatura 
provvisoria. Dopo un congruo tempo di assestamento degli scavi, si procederà all’asfaltatura 
definitiva. 
 
I cittadini residenti nelle zone interessate sono stati informati in questi giorni attraverso l'invio di 
una lettera del sindaco con la possibilità di contattare un tecnico di Aim per qualsiasi chiarimento. 
Inoltre è a disposizione per segnalazioni di emergenza in orario serale e notturno il numero verde 
di Aim 800394888.  


