
PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N° 47 DEL 02/05/2016

Settore  LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:  SOCIETA'  VI.ABILITA'  SPA:  APPROVAZIONE  DEL  CONTRATTO  DI 
SERVIZIO DAL 01/05/2016 AL 31/07/2016.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che  con deliberazione del  Consiglio  Provinciale  nn.  17101/16 del  19.04.2001 è stata 
approvata  la  costituzione  di  una  società  per  azioni  a  prevalente  capitale  pubblico  locale  a  cui 
affidare le funzioni inerenti alla gestione delle strade provinciali ed ex statali;

In data 08.05.2001 veniva costituita la società Vi.Abilità spa, con atto repertoriato al  n.176815, 
avente come scopo la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di strade, di opere 
stradali, di impianti per la mobilità e di reti di trasporto terrestre;

Visto che attualmente la Provincia di Vicenza detiene il 95% della Società Vi.Abilità Spa, mentre il 
restante 5% è detenuto dalla Società Veneto Strade Spa;

Visto che la Provincia di Vicenza esercita le funzioni fondamentali previste dalla L. 7 aprile 2014, n. 
56:
a)  pianificazione  territoriale  provinciale  di  coordinamento,  nonché  tutela  e  valorizzazione 
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia 
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione 
delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f)  controllo  dei  fenomeni  discriminatori  in  ambito  occupazionale  e  promozione  delle  pari 
opportunità sul territorio provinciale.

Visto che con la Deliberazione n. 19 del 15/04/2015 il Consiglio Provinciale ha recepito il Piano 
operativo  del  Presidente  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie 
possedute (prot. n. 21620 del 30/03/2015) redatto ai sensi dell’art.1 commi 611 e seguenti della 
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legge 190/2014;

Il  piano  sopra  citato  ha  disposto  in  merito  alla  Società  Vi.Abilità  Spa  quanto  segue: “il  
mantenimento della partecipazione nella Società a condizione che la stessa: predisponga un piano  
di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività che assicuri per il corrente anno la riduzione  
della spesa del personale per almeno 1 milione di euro secondo quanto già comunicato alla società  
in  sede  assembleare  dell'11/02/2015  e  garantisca  una  riduzione  strutturale  della  spesa  come  
confermato con nota prot.  19935 del 23/03/2015; il  piano di riorganizzazione dovrà prevedere  
l'ipotesi di affidamento a terzi della gestione dell'infrastruttura del tunnel Schio-Valdagno; per il  
corrente anno, si procederà alla stipulazione di un nuovo contratto di servizio dal 01/04/2015 fino  
al 31/12/2015 in attesa del piano di riorganizzazione strutturale sopra citato”;

Visto che in data 27/04/2015 è stato sottoscritto un contratto di solidarietà difensivo fra la Società 
Vi.Abilità Spa e la RSU aziendale finalizzato ad una riduzione dei costi del personale per circa un 
milione di euro con durata fino al 30/04/2016;

Considerato che nel corso del 2015 sono state portate avanti diverse iniziative volte a ristrutturare la 
società, quali:

• quelle  intraprese  con  Veneto  Strade  spa  per  valutare  possibili  operazioni,  ma  la 
situazione di grave difficoltà economico-finanziaria in cui versa tale Società per effetto 
della riduzione delle somme riconosciute da parte della Province e della Regione Veneto, 
non consente di  valutare  alcun tipo di  operazione  anche con riferimento  alle  risorse 
umane;

• le valutazioni in ordine alla possibilità di affidamento a terzi della gestione del tunnel da 
cui  è  emersa  l’opportunità  di  rinviare  ogni  decisione  in  merito,  ad  un  momento 
successivo alla fase di riorganizzazione della società;

• i vari incontri che si  sono susseguiti con le OO.SS. e con i rappresentanti della Provincia 
volti  a  trovare  soluzioni  condivise  per  garantire  il  livello  occupazionale  e  il 
mantenimento di un  efficace ed efficiente servizio. La Provincia nello specifico, in data 
26 ottobre 2015 ha proposto l’equiparazione dei valori economici dei contratti a quelli in 
essere presso l’ente nonché l’armonizzazione in un unico contratto di lavoro. 

Visto che le proposte di cui sopra non hanno avuto positivo riscontro, in data 04 marzo 2016 in sede 
di tavolo sindacale è stato proposto un nuovo del contratto di solidarietà sino alla fine del 2016, così 
da  poter  avvalersi  delle  “disposizioni  transitorie  in  materia  di  personale”  contenute  nel  TU in 
materia di  Società  a partecipazione pubblica (già approvato in sede di  CDM e “bollinato dalla 
Ragioneria  Generale  dello  Stato”)  al  fine  del  mantenimento  dei  livelli  occupazionali,  ma 
l’assemblea dei dipendenti in data 16 marzo ha votato contro tale proposta.

Visto che:
• con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  43  del  31/03/2015  è  stato  approvato   il 

contratto di servizio della durata 01/04/2015 – 30/04/2015;
• con Decreto del Presidente della Provincia n. 59 del 30/04/2015 è stata esercitato il  rinnovo 

espresso di tale contratto sino 31/12/2015;
• con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  174  del  29/12/2015  è  stata  esercitata  la 

proroga tecnica di tale contratto sino 30/04/2016.

Richiamata  la  legge 190/2014 art.  1,  comma 611,  lettera  e),  che con riferimento all'obbligo  di 
razionalizzazione  delle  Società  possedute  dall'Ente  prevede  il  “contenimento  dei  costi  di  
funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle  
strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”;
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Visto che per effetto di interventi normativi le disponibilità economiche e finanziarie della Provincia 
di Vicenza sono state fortemente contratte e l'Ente ha profondamente modificato la propria struttura 
organizzativa;

Rilevato inoltre che:
• non  sussiste  il  bilancio  pluriennale  per  la  Provincia  di  Vicenza  ma  ad  oggi  soltanto  il 

bilancio annuale di previsione 2015 cui fare riferimento, in esercizio provvisorio;
• che il termine di approvazione del bilancio 2016 delle Province è fissato al 31 luglio 2016;
• che ad oggi la Provincia di Vicenza si trova per la gestione ordinaria in una condizione di 

disequilibrio finanziario, come emerge dai suoi atti, disequilibrio che per effetto di quanto 
previsto nelle recenti leggi di stabilità sarà confermato anche in sede di predisposizione del 
bilancio 2016;

Visto che:
• la società non ha ancora presentato alla Provincia il piano di ristrutturazione aziendale;
• con l’assemblea di approvazione del bilancio 2015 del 29 aprile si è proceduto alla nomina 

di un nuovo  amministratore unico ai sensi dell’art. 17 dello statuto vigente;
• nell’incontro del 27 aprile con le organizzazioni sindacali è stato convenuto di valutare entro 

il 30 giugno la possibilità di introdurre un contratto unico aziendale in grado di garantire la 
riduzione strutturale della spesa del personale e il mantenimento del livello occupazionale;

• la Provincia ritiene prioritario garantire anche per l’anno corrente una costante riduzione del 
contributo  di  funzionamento  da  riconoscere  alla  società  per  le  attività  affidate,  pur 
salvaguardando  la  propria  funzione  fondamentale  di  costruzione  e  gestione  delle  strade 
provinciali;

Si ritiene opportuno proseguire con l’affidamento delle attività in essere alla società Vi.abilità spa 
fino al 31/07/2016, periodo strettamente necessario per la presentazione del piano di ristrutturazione 
o altri interventi ritenuti idonei al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione strutturale dei costi 
con particolare riferimento alla spesa del personale, nonché termine ultimo per l'approvazione del 
bilancio provinciale 2016;

Rilevato  che  risulta  opportuno  procedere  inoltre  ad  una  revisione  della  struttura  organizzativa 
complessiva dell’Ente e della Società Vi.Abilità Spa orientata a: 

• evitare la duplicazione delle figure professionali ove già presenti;
• concentrare in uffici unici le attività amministrative oggi ripartite e frammentate tra diverse 

strutture (come già attuato per l’ufficio unico mobilità della Società la cui direzione è già 
posta in capo alla Provincia per il tramite di un suo dirigente ai sensi della delibera del 
Commissario Straordinario n. 348 del 18/12/2012);

• utilizzare al meglio gli immobili di proprietà dell’Ente destinati ad uffici;

Dato atto che a seguito di quanto sopra esposto sarà l’Amministratore Unico della società a definire 
un nuovo assetto organizzativo della Società nell’ambito del Piano di ristrutturazione in corso in 
coerenza con la struttura organizzativa dell’Ente;

Preso atto che la società, al fine di garantire una riduzione strutturale della spesa, ha già provveduto 
a  disdettare  con efficacia  dal  mese  di  maggio  tutti  gli  istituti  contrattuali  di  secondo livello  o 
integrativi,  di cui alla nota prot. n. 6655 del 24/06/2015;

Considerato quanto sopra esposto si approva lo schema di contratto allegato A  ritenendo congrue le 
seguenti somme massime annue da riconoscere alla società:
•  per le attività di manutenzione affidate un importo annuo massimo pari ad Euro 4.720.000,00 
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oneri fiscali inclusi, importo invariato rispetto ai contratti precedenti e valutato sulla base dei costi  
così come esposti e motivatamente illustrati nella relazione di gestione parte dei bilanci societari 
approvati al fine di consentire alla società di programmare l’attività affidata per l’intero esercizio;
•  per il contributo in c/funzionamento euro 4.000.000,00 tenuto conto del contratto di solidarietà, 
della disdetta degli istituti contrattuali decentrati e degli altri introiti della società;

Tali somme sono da intendersi quali massimali annui di riferimento valevoli anche per il periodo 
fino al 31/07/2016, da commisurarsi sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate 
dalla Società, salva diversa quantificazione in relazione ai contenuti del piano di ristrutturazione o 
altri interventi ritenuti idonei al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione strutturale dei costi;

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, agli atti;

Visto  l'art.  1  comma  55  della  Legge  07.04.2014  n.  56  riguardante  le  prerogative  e 
competenze del Presidente della Provincia.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Preso atto del parere dal dirigente interessato  in ordine alla regolarità tecnica; 

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del settore Bilancio; 

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario 
Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014; 

DECRETA

1. di  approvare  lo  schema di  contratto  di  servizio  tra  la  Provincia  di  Vicenza  e  la  società 
Vi.Abilità Spa, allegato A quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di  dare  mandato  al  Dirigente  competente  per  materia,  di  procedere,  all’adozione  dei 
provvedimenti conseguenti e necessari per l’esecuzione di quanto sopra e alla sottoscrizione 
del contratto di servizio e impegno della spesa;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Vi.Abilità Spa;

4. di dare atto che gli importi corrisposti alla società Vi.Abilità Spa per effetto del Decreto 
n.174 del 29/12/2015 e del presente atto saranno portati in detrazione di quanto previsto per 
l’anno 2016;

5. di attestare che,  oltre a quanto indicato nei punti  precedenti  del dispositivo del presente 
decreto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla  situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio della Provincia,  ai  sensi dell'art.  49 del TUEL come modificato dal D.L. 
174/2012.

 

Vicenza, 02/05/2016
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Sottoscritta dal Presidente della Provincia 
(VARIATI ACHILLE)

con firma digitale

---

Responsabile del Procedimento: ARCH. ANDREA TURETTA

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore LAVORI PUBBLICI
proposta n. 437/2016

OGGETTO:  SOCIETA'  VI.ABILITA'  SPA:  APPROVAZIONE  DEL  CONTRATTO  DI 
SERVIZIO DAL 01/05/2016 AL 31/07/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole          (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 02/05/2016 Sottoscritto dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore  LAVORI PUBBLICI
proposta n. 437/2016

OGGETTO:  SOCIETA'  VI.ABILITA'  SPA:  APPROVAZIONE  DEL  CONTRATTO  DI 
SERVIZIO DAL 01/05/2016 AL 31/07/2016.

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
(ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole          (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 02/05/2016 Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)

con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore  LAVORI PUBBLICI
proposta n. 437/2016

OGGETTO:  SOCIETA'  VI.ABILITA'  SPA:  APPROVAZIONE  DEL  CONTRATTO  DI 
SERVIZIO DAL 01/05/2016 AL 31/07/2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole          (   ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 02/05/2016 Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)

con firma digitale
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CONTRATTO DI SERVIZIO

FRA

PROVINCIA DI VICENZA

E

VI.ABILITA’ SPA

---------------------------  o  ---------------------------

PREMESSE

SEZIONE 1:  DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 2: GESTIONE DELLE STRADE E SERVIZI TECNICI INERENTI IL PATRIMONIO 
PROVINCIALE

 

SEZIONE 3: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA

 

 SEZIONE 4:  ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
COME  PREVISTO  DAL  CODICE  DELLA  STRADA  PER  AUTORIZZAZIONI  E 
CONCESSIONI.
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CONTRATTO DI SERVIZIO

 

TRA

La Provincia di Vicenza (di seguito nominata Provincia) - con sede in Vicenza, Contrà Gazzolle 
n.1, P.I. e C.F. 00496080243 - in persona dell' Arch. Andrea Turetta, nato a Vicenza il 09/08/1955 
nella sua carica di Dirigente della Provincia di Vicenza,

E

La Società "VI.ABILITA' S.P.A." (di seguito nominata Società) - con sede legale in Vicenza in 
Via  Zamenhof,  829 –  Vicenza  –  P.I.V.A.  02928200241,  in  persona dell’Amministratore  Unico, 
dott.ssa  Cinzia  Giaretta,  nata  il  28/07/1960  a  Vicenza,  nominata  nell'  Assemblea  dei  Soci  del 
29/04/2016;

PREMESSO CHE

 con deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 17101/16 del 19.04.2001 è stata approvata la 
costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale a cui affidare le 
funzioni inerenti alla gestione delle strade provinciali ed ex statali;

 in  data  08.05.2001  veniva  costituita  la  società  Vi.Abilità  s.p.a.,  con  atto  repertoriato  al 
n.176815, avente come scopo la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione 
di strade, di opere stradali, di impianti per la mobilità e di reti di trasporto terrestre;

 con Deliberazione  n.  101 del  24/11/2009 la  Giunta  Provinciale  ha  disposto  fusione  per 
incorporazione della società Alto Vicentino Traforo Srl nella Società Vi.Abilità Spa;

 

PREMESSO INOLTRE CHE

 

 la società Vi.abilità Spa con assemblea del 13/05/2014 ha modificato il proprio statuto;

 Il Presidente della Provincia di Vicenza con nota 4405 del 22/01/2015 ha esercitato il 
diritto di recesso dal Contratto di Servizio Prot. n. 69306 del 06/10/2014 a partire dal 
31/03/2015;

 Per  effetto  di  tale  recesso  sono  decaduti  tutti  gli  atti  ed  accordi  precedentemente 
sottoscritti a qualsiasi titolo fatta eccezione di quanto previsto al successivo art. 1;

 il successivo contratto di servizio Prot. n. 22095 del 31/03/2015 è rimasto in vigore dal 
01/04/2015 (e in forza di una proroga ed un rinnovo tecnico) sino al 30/04/2016;

 si rende pertanto necessario provvedere all'approvazione di un contratto di servizio in 
prosecuzione  del  precedente  con Vi.Abilità  SpA, per  garantire  lo  svolgimento  della 
funzione fondamentale delle manutenzione delle strade provinciali in attesa della  una 
revisione organica del servizio di gestione delle strade provinciali e attività connesse 
conforme al  Piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività della Società 
Vi.Abilità Spa in corso di realizzazione;
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RICHIAMATE

 

 le disposizioni di legge in materia di società partecipate;

 gli indirizzi impartiti dalla Provincia di Vicenza alle proprie partecipate;

 il piano Presidente prot. N. 21620 del   30/03/2015 di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Vicenza art. 1 comma 611 e 
612 legge 190/2014;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

 

SEZIONE 1

 DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1 – PREMESSE

 

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto di servizio che sostituisce tutti 
gli atti ed accordi precedentemente sottoscritti;

 

2.   Vengono fatti salvi i seguenti atti e loro successive modificazioni: 

a)  convenzione  stipulata  in  data  30/08/2001  rep.  n.  35542  e  prot.  n.  47164  per  la 
concessione in uso di beni demaniali e patrimoniali;

b)  convenzione  stipulata  in  data  30/08/2001  rep.  n.  35543  e  prot.  n.  47161  per  la 
concessione in uso di beni disponibili;

c)  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  per  la  concessione  in  uso  di  beni  demaniali  e 
patrimoniali,  stipulato  in  data  08/10/2001  rep.  n.  35554 e  prot.  n.  53601,  per  la 
concessione in uso di beni relativi alle ex strade statali;

d)  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  per  la  concessione  in  uso  di  beni  disponibili 
stipulato in data 8/10/2001 rep. n. 35553 e prot n. 53189, per la concessione in uso di 
attrezzature e veicoli;

e)  direttive  alla  Società  Vi.Abilità  Spa  riguardanti  le  procedure  autorizzatorie, 
concessorie, i nulla osta, il rilascio di pareri di competenza della Provincia di Vicenza 
in qualità di  Ente Proprietario delle strade (disposte dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione nn. 61816/406 del 27/11/2002) e successive modifiche e integrazioni;

f)   procedure per il rilascio degli  atti amministrativi  per la gestione della rete viaria 
provinciale di competenza dalla Provincia in qualità di  Ente Proprietario delle strade 
(individuate  con  Determinazione  Dirigenziale  nn.  74274/2089 del  30/12/2004)  e 
successive modifiche e integrazioni;

g) schemi  operativi  relativi  alle  competenze  affidate  alla  Società  Vi.Abilità  Spa  in 
materia  di  gestione  tecnica  e  pratiche  propedeutiche  all'emissione  del  decreto  di 
esproprio  ed  in  materia  di  catasto  stradale  e  monitoraggio  di  traffico  veicolare 
(approvati  con  Determinazione  Dirigenziale  nn.  5834/132  del  02/02/2005) 
limitatamente alle attività espropriative;
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h) determinazione  degli  oneri  di  istruttoria  che  i  richiedenti  devono  corrispondere 
all'atto del rilascio dei provvedimenti della Società Vi.Abilità Spa o della Provincia 
(disposti  con  Delibere  di  Giunta  nn.  75237/524  del  14/12/2005  e  11397/80  del 
08/03/2006);

i)  consegna  in  comodato  di  uso  gratuito  alla  Società  Vi.Abilità  Spa  della 
strumentazione  tecnica  (disposta  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  13769  del 
10/03/2005).

j)   determinazione Dirigenziale nn. 1111/ del 12/12/2013 di istituzione dell’ufficio del 
responsabile  del  procedimento  e  dell’ufficio  di  direzione  lavori  nell'ambito  della 
realizzazione  del  2  e  3  stralcio  del  Polo  Universitario  Viale  Margherita  (Ex 
Mezzalira);

 

ART. 2 - OGGETTO

 

1. Il presente contratto regola i rapporti fra la Provincia di Vicenza e la Società per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

 attività  di  manutenzione  e  gestione  delle  strade  provinciali  cosi  come  meglio 
descritto e disciplinato nella sezione 2 del presente contratto;

 servizi  tecnici  inerenti  il  patrimonio  provinciale,  cosi  come  meglio  descritto  e 
disciplinato nella sezione 2 del presente contratto;

 attività  propedeutiche  all'attività  espropriativa  così  come  meglio  dettagliate  nella 
sezione 3 del presente contratto.

2. Nelle more del piano di ristrutturazione di cui al Piano del Presidente prot. N. 21620 
del  30/03/2015 di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai 
sensi dell’art. 1 comma 611 e 612 legge 190/2014, la Società è tenuta ad espletare le 
attività di istruttoria per il rilascio di provvedimenti amministrativi come previsto dal 
Codice della Strada per Autorizzazioni e concessioni cosi come meglio descritto e 
disciplinato nella sezione 4 del presente contratto. Con riferimento al catasto strade e 
monitoraggio traffico si precisa che poiché da gennaio 2015 nessun dato è più stato 
inserito a seguito del mancato aggiornamento del programma, come da dichiarazione 
della società, tale servizio non viene affidato. La società deve comunque impegnarsi 
a trovare  forme di supporto informatico che siano sostenibili finanziariamente e al 
contempo permettano l'aggiornamento dei dati ed il salvataggio e l'utilizzo di tutte le 
informazioni già esistenti.

   
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

 

1. Il presente contratto di servizio decorre dal 01/05/2016 fino al 31/07/2016 salvo eventuale 
rinnovo espresso. Eventuali rinnovi non potranno superare il termine del 31/12/2018.

2. In caso di rinnovo gli importi previsti all’art. 7 potranno essere oggetto di rideterminazione.
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ART. 4 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’ GENERALI DELLA SOCIETA’

1.  La Società si impegna a svolgere le attività previste dall'art.  2 e meglio dettagliate nelle 
sezioni 2, 3 e 4 del presente contratto, osservando le vigenti normative in materia e fornendo 
servizi professionali efficaci ed efficienti.

2.  La Società si impegna a garantire alla Provincia di Vicenza l’accesso ai dati contabili ed alle 
informazioni relative alla corretta gestione dei servizi affidati al fine di consentire la verifica 
ed il controllo della corretta attuazione del presente Contratto.

3.  La Società:

a) si uniforma integralmente agli indirizzi impartiti dalla Provincia di Vicenza;

b) assolve puntualmente agli adempimenti previsti dai Regolamenti della Provincia di 
Vicenza e dal presente contratto;

c) assicura  il  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  dalla  Provincia  di  Vicenza, 
relazionando  tempestivamente  in  caso  di  impedimento,  fornendo  idonea 
documentazione  dimostrativa  alla  Provincia  di  Vicenza  e  proponendo  soluzioni 
idonee.

 

 

ART. 5 - SCAMBIO DATI ED ELABORAZIONI INFORMATICHE E DIRETTI DI 
ACCESSO

 

1.  Per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  contratto,  Provincia  e  Società  si 
impegnano a scambiarsi tutti i dati rispettivamente posseduti.

2. La Società si impegna a fornire alla Provincia a titolo gratuito le elaborazioni prodotte, in 
formato cartaceo o informatizzato. La Provincia potrà disporne liberamente la cessione e 
diffusione. In ogni utilizzo dei dati scambiati le parti si impegnano a citarne la fonte.

3.  La  Società  si  impegna  a  rispettare  tutte  le  disposizioni  di  cui  alla  vigente  normativa 
sull’accesso agli atti da parte della Provincia e di soggetti terzi secondo quanto stabilito in 
materia.

 

 

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO

1. L'attività di indirizzo, programmazione, e controllo sui servizi affidati spetta alla Provincia 
di Vicenza, secondo quanto previsto dai Regolamento provinciali. La Provincia attraverso i 
propri Uffici  identificati dai Regolamenti  Provinciali  cura la gestione dei rapporti  con la 
Società ed i relativi controlli.

ART. 7 - EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. Per  le  attività  di  cui  all'art.  2,  la  Provincia  si  impegna  a  trasferire  alla  Società  risorse 
finanziarie per un importo annuo massimo pari ad Euro 4.720.000,00 oneri fiscali inclusi. 

2. In considerazione del fatto che la Società esplica un’attività di rilevante interesse pubblico 
per la gestione del territorio provinciale di Vicenza, con riferimento all'attività di gestione 
delle strade e al mantenimento di un buono stato di manutenzione, anche dal punto di vista 
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sociale,  economico  e  produttivo  e  che  la  Società  risponde all’esigenza  di  realizzare  sul 
territorio finalità pubbliche, la Provincia intende concretamente sostenere la gestione della 
stessa  con  un  contributo  finalizzato  alla  conduzione  generale  aziendale  e  quindi  al 
perseguimento  delle  finalità  che  hanno  giustificato  la  sua  costituzione  originaria, 
ammontante ad euro 4.000.000,00 annuo.

3. Gli  importi  di  cui  ai  commi 1 e  2 sono da  intendersi  quali  massimali  di  riferimento e da 
commisurarsi sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate dalla Società.

 

ART. 8 - MODALITA’ E TEMPI DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le somme di cui all' art. 7 del presente contratto sono versate dalla Provincia alla Società  
come segue:

a) il 20% dell’importo entro il mese di gennaio; 

b) il  restante  78%,  in  corso  d’anno,  entro  30  giorni  dalla  presentazione  di  una 
rendicontazione delle attività effettivamente svolte e contabilizzate che ne evidenzi l’eventuale 
fabbisogno di liquidità;

c) il rimanente 2% all’ approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno di riferimento che 
dovrà contenere una rendicontazione complessiva delle attività affidate.

2. Per gli interventi straordinari inseriti nell’Elenco annuale e nel Programma Triennale degli 
investimenti e della manutenzione programmata, la Provincia provvederà a versare quanto 
previsto in bilancio per la realizzazione dell’opera mediante successivi acconti sulla base di:

a)  parcelle dei professionisti;

b)  fatture di SAL e stato di avanzamento lavori  contabilizzati  per ciò che riguarda i 
lavori;

c)  fatture e/o altri documenti giustificativi per gli altri importi previsti nelle somme a 
disposizione del progetto definitivo/esecutivo.

 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

 

1. E' facoltà della Provincia risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
1456 CC nei seguenti casi:

a)   interruzione del servizio senza giusta causa;

b)   inosservanza  grave e  reiterata,  diretta  o  indiretta,  delle  disposizioni  di  legge,  dei 
regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;

c)   cessione del contratto;

d)   scioglimento della società o comunque qualora si verifichino sostanziali modifiche 
nella struttura della medesima tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base 
del quale il contratto è stato stipulato;

e)   concessione in subappalto totale o parziale del servizio;

f)   è inoltre specificatamente prevista la risoluzione anticipata, anche parziale, da parte 
della Provincia per mutate esigenze di servizio;

g)  necessità  di  adeguare  le  risorse  finanziarie  del  contratto  per  effetto  di  modifiche 
legislative che incidono sulle entrate dell’Ente.
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In  tutti  i  casi  di  risoluzione,  nulla  sarà  dovuto  alla  società  per  qualsiasi  titolo,  né  per 
risarcimento, per indennizzo o quant'altro.

 

ART. 10 – DIRITTO DI RECESSO

 

1. La  Provincia  può  in  qualsiasi  momento  e  con  preavviso  di  60  giorni  recedere 
unilateralmente dal presente contratto qualora disposizioni imperative di legge rendessero 
obbligatorio un diverso regime di affidamento o mantenimento della partecipazione nella 
società. In tali casi la Provincia non dovrà riconoscere alla società nessuna somma ad alcun 
titolo per interruzione del rapporto contrattuale.

2. La Provincia può, inoltre, recedere dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico, 
anche conseguenti al mutare dei presupposti giuridici e legislativi che ne hanno determinato 
la sottoscrizione.

 

 

ART. 11 – RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’

 

1. La Società è responsabile dei danni causati a persone e/o a cose nello svolgimento della 
propria  attività,  sollevando  da  ogni  responsabilità  la  Provincia  nello  svolgimento  del 
servizio. La Società nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto ha l'obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari.

2. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
Legge 13.08.2010, n. 136.

3. La Società è responsabile del trattamento dei dati riferiti alle attività del presente contratto, 
di cui viene a conoscenza in ogni modo, ed è tenuta a trattarli secondo le vigenti disposizioni 
di legge.

 

 

ART. 12 – CONTROVERSIE

 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione 
ed esecuzione del presente Contratto, e che non sia possibile comporre in via amichevole, 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

 

ART. 13 – RINVIO

 

1. Per quanto non disposto o in contrasto si rinvia alla legislazione vigente.
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ART. 14 - NORME TRANSITORIE

 

1. Le spese relative al  contratto sono a carico della Società  comprese quelle  dell'eventuale 
registrazione fiscale che si effettuerà solo in caso d'uso. Per quanto non previsto nel presente 
contratto si rinvia alle norme del Codice civile.

 

 

ART. 15  - DOMICILIO DELLE PARTI

 

1. Agli effetti della presente convenzione, la Provincia elegge domicilio in Vicenza, Contrà 
Gazzolle,1 mentre la Società elegge domicilio in  Vicenza, in Via Zamenhoff, 829.

 

 

SEZIONE 2

 

GESTIONE DELLE STRADE E SERVIZI TECNICI INERENTI IL PATRIMONIO 
PROVINCIALE

 

ART. 16 - COMPITI E ATTIVITA’ AFFIDATI

 

1. La Provincia  affida  alla  Società  il  servizio  relativo alla  gestione delle  strade  provinciali 
individuate con l’Allegato “A” quale parte integrante del  presente contratto  comprese le 
pertinenze patrimoniali e i servizi tecnici inerenti il patrimonio provinciale.

2. La Società è incaricata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sugli appalti 
pubblici, di:

a)   attuare  gli  interventi  inseriti  nell’Elenco  annuale  dei  lavori  approvato  dalla 
Provincia, con riferimento al Programma triennale della Viabilità, e comunicato dalla 
Provincia alla Società;

b)   effettuare  la  manutenzione  ordinaria  delle  strade  provinciali  sulla  base  del 
programma e delle risorse definite annualmente inclusi i servizi tecnici ed operativi 
funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della 
provincia.

c)   predisporre la progettazione necessaria per l’aggiornamento e la realizzazione  del 
Piano Triennale;

d)   garantire l’adeguata vigilanza sullo stato della rete viaria provinciale intervenendo 
prontamente al fine di evitare danni o disagi all’utenza.

e)   assicurare  i  servizi  tecnici  di  supporto  all’attività  provinciale  di  gestione  degli 
edifici  di competenza della Provincia.

L’attività di programmazione è di esclusiva competenza della Provincia.
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ART. 17 - PROPRIETA’ DELLE OPERE

1. Le strade, individuate nell’Allegato A, e le relative pertinenze anche patrimoniali affidate in 
gestione alla società, sono di proprietà della Provincia, ed i nuovi interventi realizzati in 
ragione  del  presente  Contratto  saranno  di  proprietà  della  stessa  cui  dovranno  essere 
riconsegnati  complessivamente,  al  termine  dell’affidamento,  in  buono  stato  d’uso  e 
funzionamento.

ART. 18 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI CUI ALL’ART. 163 D.LGS 50/2016 

1. La Società è tenuta ad eseguire gli interventi di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 207/2010 
dovuti  a  eventi  straordinari,  o  non  prevedibili,  resi  comunque  necessari  per  fatti 
imprevedibili o per ragioni di pubblica incolumità.

2. La Società informa tempestivamente e comunque entro 3 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, 
mediante  comunicazione  via  mail  agli  indirizzi:  llpp@provincia.vicenza.it  e 
ragioneria@provincia.vicenza.it gli interventi da eseguire o in corso di esecuzione con la 
precisazione della tipologia e della spesa presunta per l’assunzione dei provvedimenti  di 
competenza.  Entro  quindici  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori,  dovrà  essere  resa  alla 
Provincia la completa documentazione tecnica ed amministrativa.   

 

ART. 19 - OCCUPAZIONE DI SUOLO

 

1. La Società ha facoltà di occupare in  modo temporaneo o  permanente la  superficie o il 
sottosuolo delle strade  e di altre aree messe a disposizione dalla Provincia, per la sosta o 
posa  di  attrezzature  ed  impianti  necessari  per  lo  svolgimento  delle  attività  del  presente 
Contratto  di  Servizio,  in  conformità  alle  relative  convenzioni  accessorie  d’uso  dei  beni 
demaniali e del patrimonio indisponibile di cui all' articolo 1 comma 2.

 

ART. 20  - MODALITA’ E FORME DI CONTROLLO

 

1. Per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  programma annuale  delle  manutenzioni 
ordinarie  e  nell’Elenco  annuale  dei  lavori,  la  Società  predisporrà,  in  accordo  con  la 
Provincia  e  nel  rispetto  dei  tempi  indicati  nel  Programma triennale  dei  LL.PP.,  appositi 
documenti di programmazione (diagrammi di GANTT) nei quali saranno indicate le attività 
da svolgere e le relative scadenze temporali previste.

2. Con incontri  periodici  la Società fornirà l’aggiornamento sull’andamento degli  interventi 
inseriti nei documenti di programmazione.

 

SEZIONE 3

 

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA

ART. 21 - COMPITI E ATTIVITA’ AFFIDATI
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1. La  Provincia  assegna  alla  Società  le  seguenti  attività  nell'ambito  dei  procedimenti 
espropriativi  relativi  alle  opere  di  competenza  provinciale  o  delegate  che  interessano  il 
servizio Mobilità:

a) immissione  in  possesso  dei  beni  con  la  redazione  del  verbale  di  immissione  in 
possesso e del verbale di stato di consistenza; 

b) predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni che i proprietari espropriandi 
inoltrano a seguito degli avvisi di avvio del procedimento di cui agli artt. 11 e 16 del 
D.P.R. 327/01; 

c) redazione dei frazionamenti catastali delle superfici da acquisire.

SEZIONE 4 

ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COME 
PREVISTO DAL CODICE DELLA STRADA PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. 

ART. 22 –  COMPITI E ATTIVITA’ AFFIDATI

 

1. La  Provincia  di  Vicenza  affida  alla  Società  il  servizio  di  istruttoria  per  il  rilascio  dei 
provvedimenti amministrativi che il Codice della Strada ed il Regolamento di attuazione 
prevedono per l’Ente proprietario della Strada

            A titolo esemplificativo gli atti istruttori sono finalizzati a:

a)      Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

b)     Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

c)      Poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade

d)     Competenze per le autorizzazioni e le concessioni

e)      Opere, depositi e cantieri stradali

f)       Accessi e diramazioni

g)      Pubblicità sulle strade

h)      Attraversamenti ed uso della sede stradale

 

2. La società svolge il servizio affidato con il tramite dell’Ufficio Unico Mobilità con a capo un 
dirigente della Provincia.

3. Rientrano nei compiti relativi alle suddette materie pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-
osta,  ordinanze,  e  atti  di  assenso  comunque  denominati,  nonché  tutte  le  altre  attività 
strumentali,  ausiliarie  e  collegate  ai  servizi  affidati  e  comunque  ritenuti  necessari  per 
garantire la sicurezza e fluidità del traffico veicolare.

4. In caso di danno provocato da terzi al patrimonio inerente la rete viaria provinciale, alla 
Società  spetta  l'obbligo  di  provvedere  al  ripristino,  alla  messa  in  sicurezza  e  alla 
comunicazione tempestiva del preventivo di spesa alla Provincia. La gestione legale della 
pratica  per  il  risarcimento  e  il  conseguente  introito  spettano  alla  Provincia.  Gli  importi 
introitati  inferiori  ai  €  3.000,00  saranno  girati  alla  Società  a  titolo  di  rimborso;  per  i 
risarcimenti di importo superiore si valuterà a seconda del caso. 
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ART. 23  - ATTIVITA’ ESCLUSA DAL SERVIZIO

 

1. Restano esclusi dal servizio i compiti previsti dal Codice della Strada (decreto legislativo 30 
aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) i cui agli artt.:

art.13 (norme per la costruzione e gestione delle strade);

art. 36  (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana)

art. 226 ( organizzazione degli archivi ed anagrafe nazionale);

art.  227  (servizio  e  dispositivi  di  monitoraggio  relativi  all’inquinamento  acustico  ed 
atmosferico).

2. Restano altresì esclusi i servizi di Polizia stradale e l’attività di accertamento e violazione 
delle norme del Codice della Strada.

 

ART. 24 – TITOLO GIURIDICO

 

1. Nell’esercizio  di  tale  servizio  la  Società  agisce  per  conto  della  Provincia  di  Vicenza, 
obbligandosi a specificare negli atti ufficiali gli estremi identificatori del presente atto.

ART. 25 – OBBLIGHI SPECIFICI DELLA SOCIETA’

 

1. Nell’esercizio dei poteri e compiti affidati la Società si impegna a rispettare le prescrizioni di 
legge, gli indirizzi e le direttive della Provincia, della Regione e altri organi competenti già 
in vigore o future.

2. La Società si impegna ad applicare gli oneri tariffari stabiliti dalle autorità competenti.

3. Qualora la società introiti somme in nome e per conto della Provincia, ai sensi degli artt. 16 
e  22  del  vigente  Regolamento  provinciale  di  contabilità,  si  impegna  a  riversarle 
trimestralmente entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento 
dovrà essere accompagnato da apposito riepilogo degli incassi.

Costituiscono allegati al presente contratto:

Allegato “A” strade provinciali

 

Vicenza, 

 

Per la Provincia di Vicenza ....................... (Sottoscritto con firma digitale)

 

Per la Società VI.ABILITA'S.p.A. ......................... (Sottoscritto con firma digitale)
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P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A
AREA DIREZIONE – PROGRAMMAZIONE – CONTROLLI – UFFICI DI STAFF

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO DEMANIO, PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI

Domicilio Fiscale: Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA – C.F. e P. IVA  00496080243
Uffici: Palazzo Arnaldi – Contrà Santi Apostoli n. 18 – 36100 Vicenza – Fax: 0444/908436

indirizzo e-mail: demanio.espropri@provincia.vicenza.it
indirizzo Posta Elettronica Certificata - PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ELENCO  NUMERICO
STRADE  PROVINCIALI
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NUMERO
D'ORDINE

NUMERO
STRADA

DENOMINAZIONE S.P. PERCORSO (INIZIO – FINE)

LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA DI 

PERCORSO (IN 
METRI)

1 SP1 EX POSTUMIA
S.S.  n°  53 “Postumia”  -  confine  con  provincia  di  
Padova verso S. Pietro in Gù 2.139

2 SP2 ZILERI
S.R.  11  “Padana  Superiore”  a  Creazzo  -  loc.  
Piazzon - S.P. n° 36 “Gambugliano” in località Villa  
Zileri

2.510

3 SP3 COLOGNESE
S.P.  n°  123  “Poianese”  a  Poiana  Maggiore  -  
Asigliano Veneto - confine con provincia di Verona  
per Cologna

5.239

4 SP4 CONTELLENA
S.P.  n°  123  “Poianese”  a  Poiana  Maggiore  -  
Colleredo - Sossano - S.P. n° 8 “Berico Euganea” 7.149

5 SP5 TEONGHIO
S.P. n° 125 “S. Feliciano” - Teonghio - confine con  
provincia di Verona verso Spessa 3.213

6 SP6 CAMPIGLIA
S.P.  n°  247  “Riviera  Berica”  località  Ponticelli  -  
Campiglia  dei  Berici  -  Colleredo  -  S.P.  n°  4  
“Contellena”

4.949

7 SP7 LIONA
S.P. n° 247  “Riviera Berica”  in località Ponticelli di  
Agugliaro  -  Agugliaro  -  confine  con  provincia  di  
Padova verso Vo' Euganeo

4.165

8 SP8 BERICO EUGANEA

S.P.  n°  125  “S.  Feliciano”  -  Orgiano -  Sossano -  
interruzione a Barbarano Vicentino  all'intersezione 
con la S.P. n° 8 var.  “Berico Euganea variante di  
Barbarano”   -  la  strada  riprende  dall'intersezione 
con la S.P. n° 247  “Riviera Berica” -  la  strada si  
interrompe prima dell'abitato di  Lovolo e riprende  
dopo l'abitato di Lovolo - confine con provincia di  
Padova verso Bastia

13.546

9 SP8 var.
BERICO EUGANEA

VARIANTE DI LOVOLO

S.P. n° 8 “Berico Euganea” - ingresso al casello di  
Barbarano/Albettone autostrada A31 - intersezione  
a rotatoria con S.P. n° 8 “Berico Euganea” e S.P. n° 
10 “Albettone"

1.621

10 SP8 var. bis
BERICO EUGANEA 

VARIANTE DI 
BARBARANO

Dall'intersezione a rotatoria con la S.P. n° 8 “Berico 
Euganea” (tratto  verso  Orgiano)  e  la  strada  
comunale  Via  Pila  fino  all'intersezione  a  rotatoria  
con  la  S.P.  n°  8  “Berico  Euganea”  (tratto  verso 
Lovolo) e la S.P. n° 247 “Riviera Berica”

500

11 SP9 SAIANEGA
S.P. n° 247 “Riviera Berica” in località Ponte Botti -  
Sossano - S.P. n° 8 “Berico Euganea” 4.233

12 SP10 ALBETTONE
S.P. n° 247 “Riviera Berica” in località Ponte Botti -  
Albettone - Lovolo - S.P. n° 8 “Berico Euganea” 5.565

13 SP12 BOCCA D'ASCESA
S.P. n° 500 “Lonigo” in località Orna - Brendola -  
Grancona  -  San  Germano  dei  Berici  -  Orgiano  -  
S.P. n° 8 “Berico Euganea”

18.964

14 SP12 dir.
BOCCA D'ASCESA 
DIRAMAZIONE PER 

SAN GERMANO

La diramazione si stacca dal tracciato principale e  
termina nel centro di S. Germano dei Berici 1.210

15 SP13 VILLAGA
S.P.  n°  19  “Dorsale  dei  Berici”  a  Barbarano  
Vicentino - Villaga 1.265

16 SP14 MOSSANO
S.P. n° 247  “Riviera Berica”  a Ponte di Mossano -  
Mossano 3.122

17 SP15 BOSCO
S.P.  n°  247  “Riviera  Berica” a  Ponte  di  Nanto  -  
Bosco  -  confine  con  provincia  di  Padova  verso  
Bastia

4.518

18 SP16 VILLAGANZERLA
S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Ponte di Castegnero -  
Villaganzerla  -  Montegaldella  -  confine  con  
provincia di Padova verso Cervarese S. Croce

8.318

19 SP17 ALMISANO

Lonigo:  la  strada  ha  inizio  dall’intersezione  a  
rotatoria con la S.P. n° 500 “Lonigo” e con la S.P. n°  
125  “San  Feliciano” -  Almisano  -  Montebello  
Vicentino - S.R. N° 11 “Padana Superiore”

7.640

20 SP18 FAVORITA
S.P. n° 500 “Lonigo” a Sarego - Monticello di Fara -  
S.R.  n°  11  “Padana  Superiore” a  Montebello 
Vicentino

5.268

21 SP19 DORSALE DEI BERICI Vicenza:  località  “esse”  di  Monte  Berico  -  
Arcugnano  -  Perarolo  -  S.  Gottardo  -  Barbarano  
Vicentino - S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Ponte di  

22.958
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Barbarano

22 SP20 BACCHIGLIONE
S.P.  n°  247  var. “Riviera  Berica  Variante  di  
Longare” a Longare - Secula - Colzè - Montegalda -  
confine con provincia di Padova verso Veggiano

9.077

23 SP21 GRIMANA

S.P.  117  “Camisana”  a  Camisano  Vicentino  -  
Grisignano  di  Zocco:  la  strada  si  interrompe  nel  
centro di Grisignano di Zocco all'intersezione con la  
S.R. n° 11  “Padana Superiore” -  la strada riparte  
dall'intersezione  con  la  S.P.  21  var.  “Grimana 
variante di Grisignano” - Montegalda - (la strada si  
interrompe  nel  centro  di  Montegalda  per  la  
sovrapposizione con la S.P. n° 20 “Bacchiglione”) -  
S.P. n° 16 “Villaganzerla” a Montegaldella

9.430

24 SP21 var. GRIMANA VARIANTE DI 
GRISIGNANO

Inizio  dal  confine  amministrativo  tra  i  Comuni  di  
Mestrino (PD) e Grisignano di Zocco (VI) - S.P. 21  
“Grimana” tratto verso Montegalda

879

25 SP22 SORIO

La strada inizia tra il ponte autostradale ed il ponte  
sul  torrente  Chiampo  nei  pressi  del  casello  di  
Montebello  Vicentino  -  Gambellara  -  confine  con  
provincia di Verona verso Terrossa

4.601

26 SP23 CAMPODORO
S.P.  n°  21  “Grimana” a  Grisignano  di  Zocco  -  
Poiana  di  Granfion  -  confine  con  provincia  di  
Padova verso Campodoro

3.655

27 SP24 TORREROSSA PER 
PIAZZOLA

S.P.  117  “Camisana” a  Camisano  Vicentino  -  
confine con provincia di Padova verso Piazzola sul  
Brenta

3.131

28 SP25 TORREROSSA PER 
CARTURO

S.P.  117  “Camisana” a  Camisano  Vicentino  -  
confine  con  provincia  di  Padova  verso  Isola  
Mantegna

4.644

29 SP25 dir.

TORREROSSA PER 
CARTURO 

DIRAMAZIONE VERSO 
GROSSA

La diramazione si stacca dal tracciato principale e  
termina al  confine con provincia di  Padova verso  
Grossa

658

30 SP26 ABBADESSE
S.P. 117  “Camisana” -  Grumolo delle Abbadesse -  
S.R. n° 11 “Padana Superiore” a Vancimuglio 2.779

31 SP27 TESINA
Torri  di  Quartesolo:  la  strada  ha  inizio  in  
corrispondenza del segnale di fine centro abitato -  
S.P. n° 20 “Bacchiglione” a Secula di Longare

4.369

32 SP29 QUINTO
S.S. n° 53 “Postumia” - confine amministrativo tra i  
comuni di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino 422

33 SP30 LANZE'
S.S.  n°  53  “Postumia”  -  Lanzè  -  confine  con  
provincia di Padova verso Gazzo 2.952

34 SP31 VALDICHIAMPO

S.R.  n  °  11  “Padana  Superiore”  a  Montebello  
Vicentino  -  Zermeghedo  -  Montorso  Vicentino  -  
Arzignano: il  primo tratto della S.P. ha termine in  
corrispondenza dell’allineamento con il confine tra i  
mappali n° 51 e 155 del foglio 8° del Comune di  
Arzignano ovvero ad una distanza di ml 14 dal lato  
sud-est  del  fabbricato  interessante  il  mappale  n°  
122 stesso foglio in direzione Montorso Vicentino; il  
secondo tratto della S.P. riprende in corrispondenza  
del il confine tra il Comune di Arzignano e Chiampo  
(km 11 + 000) -  S. Pietro Mussolino -  Altissimo -  
Crespadoro - Loc.tà Ferrazza - Durlo - confine con  
provincia di Verona verso Campofontana

31.137

35 SP31 dir.
VALDICHIAMPO 

DIRAMAZIONE PER 
CRESPADORO

La  diramazione  si  stacca  dal  tracciato  principale  
della  S.P.  n°  31  “Valdichiampo”  e  termina  nella  
piazza centrale di Crespadoro

362

36 SP32 CASTENEDA
Arzignano inizio in corrispondenza del termine della  
mura di recinzione a filo strada del civico n.°75b -  
confine con provincia di Verona verso Roncà

2.904

37 SP33 MONTORSINA Montecchio Maggiore: inizio in corrispondenza del  
confine tra i mappali n° 141 e 142 del foglio 14° del  
Comune  di  Montecchio  Maggiore  –  termina  sulla  
S.P. n° 31 “Valdichiampo” in corrispondenza della  
rotatoria  tra  Via  Da  Porto  e  Via  Valchiampo  a  

2.651
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Montorso Vicentino

38 SP34 ALTAVILLA

La  strada  ha  inizio  all'intersezione  tra  via  
Serenissima e Via Melaro in Comune di Montecchio  
Maggiore - Altavilla Vicentina - S.R. n° 11 “Padana 
Superiore”

5.979

39 SP34 dir.
ALTAVILLA 

DIRAMAZIONE PER 
VICENZA

La diramazione si stacca dal tracciato principale in  
corrispondenza  della  rotatoria  tra  le  Vie  Vicenza,  
Sottopasso Olmo, Tagliamento e della Scienza in  
Comune di Altavilla Vicentina e termina al confine  
amministrativo tra i comuni di Altavilla Vicentina e  
Vicenza

227

40 SP35 PESCHIERA DEI MUZZI

S.R.  n°  11  “Padana  Superiore”  a  Tavernelle  -  
Sovizzo - Castelgomberto – la strada si interrompe  
all'intersezione con la S.P. n° 35 var. “Peschiera dei  
Muzzi variante di Castelgomberto” (incrocio tra Via  
Bocca,  Via  Chiuse  e  Contrada  Facchini  a  
Castelgomberto) e riprende all'intersezione con la  
S.P.  n°  35  var.  “Peschiera  dei  Muzzi  variante  di  
Castelgomberto”  (incrocio  tra  Via  25 Aprile  e  Via  
Roma a Castelgomberto) - S.P. n° 246 “Recoaro”

11.087

41 SP35 var.
PESCHIERA DEI MUZZI 

VARIANTE DI 
CASTELGOMBERTO

La strada inizia  all'intersezione con la  S.P.  n°  35  
“Peschiera dei Muzzi” (incrocio tra Via Bocca, Via  
Chiuse e Contrada Facchini  a Castelgomberto)  e  
termina all'intersezione con la S.P. n° 35 “Peschiera  
dei Muzzi” (incrocio tra Via 25 Aprile e Via Roma a  
Castelgomberto)

976

42 SP35 dir.
PESCHIERA DEI MUZZI 

DIRAMAZIONE PER 
CREAZZO

S.P.  n°  35  “Peschiera  dei  Muzzi”  a  Sovizzo  -  la  
strada  termina  in  corrispondenza  del  confine  
amministrativo tra i comuni di Sovizzo e Creazzo

569

43 SP36 GAMBUGLIANO

Vicenza: la strada ha inizio in corrispondenza del  
confine tra i mappali n° 25 e n° 96 del foglio 62° del  
Comune  di  Vicenza  -  Biron  -  Monteviale  -  
Gambugliano

9.991

44 SP37 SAN GIOVANNI
Chiampo -  confine con provincia di  Verona verso  
San Giovanni Ilarione 4.871

45 SP38 SELVA

La strada inizia a Cornedo Vicentino all’intersezione  
con la strada comunale denominata Via Gonzati -  
Quargnenta - Selva di Trissino - Nogarole Vicentino  
- S.P. 31 “Valdichiampo” a Chiampo

14.985
16.106 

(lunghezza 
storica)

46 SP39 BROGLIANO

S.P.  n°  246  “Recoaro”  -  Brogliano  -  (la  strada  si  
interrompe  nel  centro  di  Brogliano  per  la  
sovrapposizione con la S.P. n° 102 “S. Martino”)  -  
S.P. n° 38 “Selva” in località Marzari

4.126

47 SP41 LOBBIA
S.P.  n°  349  “Costo”  in  località  Botteghino  -  
Caldogno - Cresole - Polegge 6.376

48 SP42 MONTICELLO

S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” in località  
Pilastroni  -  Cavazzale  –  Monticello  Conte  Otto  -  
Vicenza: la strada ha termine in corrispondenza del  
confine tra i mappali n° 42 e n° 37 del foglio 72° del  
Comune di Vicenza

4.199

49 SP43 MONACHE
Da  S.P.  n°  121  “Gasparona”  a  S.P.  n°  98  “Ca’  
Orecchiona” in comune di Sarcedo 1.497

50 SP44 CAMPANELLA

S.P. n° 31 “Valdichiampo” a S. Pietro Mussolino -  
Altissimo - Valdagno: la strada ha fine a ml 45 dal  
lato nord del fabbricato interessante il mappale n°  
482  del  foglio  21°  del  Comune  di  Valdagno  in  
direzione nord

14.727

51 SP45 PASSO ZOVO

Valdagno, località Novale: la strada ha inizio a ml  
15  dal  lato  nord-est  del  fabbricato  posto  nei  
mappali  n°  995  e  376  del  foglio  7°  del  Comune  
censuario di Novale (Valdagno) in direzione nord-
est - Località Passo Zovo - Schio/Magrè: la strada  
ha fine in corrispondenza del confine tra i mappali  
n° 485 e n° 43 del foglio 6° del Comune censuario  
di Magrè (Schio)

9.323
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52 SP46 PASUBIO

Inizio  al  km  5  +  172  (limite  centro  abitato  del  
Comune di Vicenza) - Motta di Costabissara – Isola  
Vicentina - Malo - San Vito di Leguzzano - la strada  
si interrompe al km 22 + 350 (inizio centro abitato di  
Schio) e riprende all'intersezione con la S.P. n° 46  
var.  “Pasubio  variante  di  Torrebelvicino”  (incrocio  
tra  Via  29  Aprile  e  Via  Rimembranza  a  
Torrebelvicino)  -  Valli  del  Pasubio  -  confine  con  
provincia di Trento verso Pian delle Fugazze

31.860
45.007 

(lunghezza 
storica)

53 SP46 racc.
PASUBIO RACCORDO 

DEL SOLE

La strada inizia a Vicenza all’intersezione con Via  
Granatieri di Sardegna e termina in corrispondenza  
del  ponte  ferroviario  in  località  Ponte  Alto;  
comprende  anche  le  due  rampe  di  accesso  alla  
Strada Padana Superiore poste a Nord della stessa  
in Comune di Vicenza

3.946

54 SP46 var. PASUBIO VARIANTE DI 
TORREBELVICINO

La strada inizia con intersezione a rotatoria da Via  
Riva del Cristo in Comune di Schio e termina sulla  
S.P. n° 46 “Pasubio” mediante intersezione a ovest  
del centro abitato di Torrebelvicino (incrocio tra Via  
29 Aprile e Via Rimembranza a Torrebelvicino)

2.842

55 SP47 MONTE DI MALO
S.P. n° 124 “Priabona” a Priabona - Monte di Malo -  
S. Vito di Leguzzano 8.338

56 SP48 MOLINA

S.P.  n°  46  “Pasubio”  a  Malo  -  sovrappasso  
autostrada  A  31  -  zona  industriale  di  Thiene;  
comprende la intersezione a rotatoria con Via della  
Serenissima e Via dell'Economia

5.758

57 SP49 CAPITERLINA
S.P. n° 46 “Pasubio” a Isola Vicentina - S.P. n° 349  
“del Costo” a Villaverla 4.112

58 SP50 NOVOLEDO

S.P. n° 349 “Costo” - la strada si interrompe prima  
dell'abitato di Novoledo e riprende dopo l'abitato di  
Novoledo - S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana”  
a Passo di Riva

5.410

59 SP50 var. NOVOLEDO VARIANTE

La strada inizia con intersezione a rotatoria  dalla  
S.P.  n°  50  “Novoledo”  (Via  Scartezzini)  ad  ovest  
dell'abitato di Novoledo e termina sulla S.P. n° 50  
“Novoledo” (Via Palladio) mediante intersezione a  
rotatoria ad est dell'abitato di Novoledo

1.828

60 SP51 VICERE'

S.S.  n°  53  “Postumia”  -  Bolzano  Vicentino  -  
Poianella - Bressanvido - S.P. n° 52 “Bassanese” in  
località Fontanon - Pozzoleone - Friola - S.P. n° 52  
“Bassanese”

15.554

61 SP51 dir VICERE' DIRAMAZIONE 
PER CARMIGNANO

La diramazione si stacca dal tracciato principale a  
Pozzoleone e termina al confine con la Provincia di  
Padova verso Carmignano di Brenta

303

62 SP52 BASSANESE

Confine con provincia di Padova verso San Pietro  
in  Gù  -  Nove  -  termina  in  corrispondenza  del  
confine  amministrativo  tra  i  comuni  di  Nove  e  
Bassano del Grappa

11.058

63 SP53 SOELLA
S.P.  n°  248  “Schiavonesca  Marosticana”  ad  
Ancignano - Soella -  termine a Bressanvido sulla  
S.P. n° 51 “Viceré”

2.427

64 SP53 dir.
SOELLA DIRAMAZIONE 
PER S.P. BASSANESE

La diramazione si stacca dal tracciato principale e  
termina all’incrocio con la S.P. n° 52 “Bassanese” 1.782

65 SP54 FRIOLA
S.P.  n°  51 “Viceré”  a  Friola  -  Tezze sul  Brenta -  
Stroppari - Belvedere di Tezze sul Brenta - S.S. n°  
47 “Valsugana”

7.454

66 SP55 CUSINATI
S.S.  n°  47  “Valsugana”  -  Cusinati  -  termina  a  
Rossano Veneto sulla ex S.P. n° 56 “Mottinello” 2.492

67 SP57 EZZELINA S.R.  n°  245  “Castellana”  a  Rossano  Veneto  -  
Cassola - S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana”  
(la  strada  si  interrompe  nel  centro  di  Romano  
d’Ezzelino al  km 7 + 262 per  la  sovrapposizione  
con la S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana”) -  
Romano d'Ezzelino -  intersezione a Romano Alto  
con S.P. n° 74 “Pedemontana del Grappa” e S.P. n°  

9.936
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148 “Cadorna”

68 SP58 CA' DOLFIN
S.P. n° 52 “Bassanese” a Nove - Cartigliano - Rosà  
- S.S. n° 47 “Valsugana” 6.890

69 SP59 GRANELLA
S.P. n° 54 “Friola” a Tezze sul Brenta - Cartigliano -  
S.P. n° 58 “Ca’ Dolfin” 4.316

70 SP60 NOVE
S.P.  n°  52  “Bassanese”  a  Nove  -  S.P.  n°  248  
“Schiavonesca Marosticana” a Marostica 2.686

71 SP61 BREGANZINA

Confine  amministrativo  tra  i  Comuni  di  Mason  
Vicentino e Schiavon in corrispondenza del ponte  
sul  torrente  Ghebo  -  S.P.  n°  111  “Nuova 
Gasparona”  -  Mason  Vicentino  -  S.P.  n°  121  
“Gasparona”

3.684

72 SP62 SAN SISTO
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” a Sandrigo  
- incrocio con S.P. 119 “Chizzalunga” 1.816

73 SP63 PREARA

Sarcedo:  la  strada  ha  inizio  in  corrispondenza  
dell’intersezione con la S.P. n° 98 “Ca’ Orecchiona”  
in località Moraro - Montecchio Precalcino - S.P. n°  
248 “Schiavonesca Marosticana” a Passo di Riva

5.855

74 SP64 FIORENTINI
S.P.  n°  81  “Valposina”  ad  Arsiero  -  Tonezza  del  
Cimone - Fiorentini - confine con provincia di Trento  
località Coston

23.699

75 SP65 TRETTO
S.P. n° 350 “Val d’Astico” -  Timonchio -  Bosco di  
Tretto 9.729

76 SP66 GARZIERE
S.P.  n°  349  “Costo”  a  Zanè  -  S.S.  n°  350  “Val  
d’Astico” 4.548

77 SP67 FARA

La strada ha inizio 35 ml. dopo lo spigolo dell’aiuola  
verso  nord  (direzione  Zugliano)  compresa  
nell’intersezione  con  Via  Montegrappa  e  Via  
Raffaello  a  Thiene  -  Zugliano  -  Fara  Vicentino  -  
incrocio S.P. n° 121 “Gasparona”

8.745

78 SP68 VALDELLA

S.P. n° 116 “Caltrano” a Caltrano - Calvene - Lugo  
di Vicenza - Zugliano (la strada si interrompe al km  
8  +  250  nel  centro  di  Zugliano  per  la  
sovrapposizione con la S.P. n° 67 “Fara”) - S.P. N°  
121 “Gasparona”

11.897

79 SP69 LUSIANESE
S.P. n° 121 “Gasparona” a Breganze - Salcedo -  
Lusiana - Puffele - S.P. n° 72 “Fratellanza” 23.313

80 SP70 MONTEFERRO
S.P. n° 121 “Gasparona” a Ponticello - Molvena -  
Pianezze  -  Marostica  Borgo  Panica  -  S.P.  121  
“Gasparona”

5.981

81 SP71 RAMESTON
S.P.  n°  72  “Fratellanza”  -  Fontanelle  di  Conco  -  
Crosara - S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana”  
a Marostica

14.143

82 SP72 FRATELLANZA
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” in località  
Marsan - San Michele - Conco - Turcio - Asiago 33.448

83 SP73
CAMPESANA 
VALVECCHIA

Bassano del Grappa:  la  strada ha inizio  a ml  41  
dall’allineamento con il lato rivolto a nord-ovest del  
fabbricato interessante il mappale n° 738 del foglio  
36°  del  Comune  di  Bassano  del  Grappa  in  
direzione  nord-ovest  -  Campolongo  sul  Brenta  -  
Valstagna - Foza - S.P. n° 76 “Valgadena”

25.476

84 SP74 PEDEMONTANA DEL 
GRAPPA

S.S.  n°  47  “Valsugana”  -  Pove  del  Grappa  -  (la  
strada si  interrompe al  km 3 + 804 nel centro di  
Romano Alto per la sovrapposizione con la S.P. n°  
148 “Cadorna”) -  confine con provincia di Treviso  
verso Borso del Grappa

4.617

85 SP75 VOLON

S.P. n° 90 “Marini” a Marini di Cassola - Casoni -  
S.P.  n°  248  “Schiavonesca  Marosticana”  -  
Mussolente - Confine nord con provincia di Treviso  
verso Borso del Grappa

7.605

86 SP76 VALGADENA
Asiago inizio dall’intersezione con Viale Btg. Sette  
Comuni  -  Gallio  -  Foza  -  Enego  -  termine  su  
raccordo S.S. n° 47 “Valsugana”

39.448

87 SP77 POIANELLA
S.P.  n°  51  “Viceré”  a  Poianella  -  confine  con  
provincia di Padova verso Est 1.680
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88 SP78 PIOVAN
S.P. n° 350 “Val d’Astico” - Pedescala - Castelletto -  
Rotzo - Roana - S.P. n° 349 “Costo” a Canove 21.029

89 SP79 ZERMEGHEDO S.P. n° 31 “Valdichiampo” - centro di Zermeghedo 953

90 SP80 MONTANINA
Innesto  con S.P. n° 350 “Val d’Astico”  a Piovene  
Rocchette  -  Meda  -  Velo  d'Astico  -  S.P.  81  
“Valposina” ad Arsiero

7.900

91 SP81 VALPOSINA
S.P.  n°  350  “Val  d’Astico”  -  Arsiero  -  Castana  -  
Posina -  confine con provincia di  Trento a Passo  
della Borcola

20.625

92 SP81 dir.
VALPOSINA 

DIRAMAZIONE PER 
TRENTO

La diramazione si stacca dal tracciato principale nel  
centro di Arsiero e termina sulla S.P. n° 350 “Val  
d’Astico”

277

93 SP82 LAGHI S.P. n° 81 “Valposina” a Castana - Laghi 3.352

94 SP83 BOLCA
S.P. n° 31 “Valdichiampo” a Crespadoro - località  
Cappello – confine con la Provincia di Verona 2.786

95 SP84 SAN PIETRO
S.P.  n°  78  “Piovan”  -  Pedescala  -  Valdastico  -  
località La Dogana - S.P. n° 350 “Val d’Astico” 5.353

96 SP84 dir.
SAN PIETRO 

DIRAMAZIONE PER 
CASOTTO

S.P.  n°  84  “San  Pietro”  in  località  La  Dogana  -  
Casotto - S.P. n° 350 “Val d’Astico” 1.560

97 SP85 PEDEMONTE
S.P. n° 350 “Val d’Astico” - Pedemonte - Carotte -  
Lastebasse - S.P. n° 350 “Val d’Astico” 3.341

98 SP86 PILASTRONI
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” in località  
Pilastroni - Dueville 3.463

99 SP87 TRISSINO S.P. n° 246 “Recoaro” - Trissino 1.766

100 SP88 TORMENO

Vicenza:  inizio  in  loc.  Tormeno in  corrispondenza  
del  confine  tra  i  Fogli  di  mappa  30°  e  31°  del  
Comune  di  Vicenza  -  Torri  di  Arcugnano  -  
Arcugnano - S.P. n° 19 “Dorsale dei Berici”

3.859

101 SP89 TEZZE

Incrocio  con  S.P.  n°  87  “Trissino”  e  S.P.  n°  246  
“Recoaro” in località Pianeta - Tezze di Arzignano -  
termina 100 m. prima dell'incrocio con S.P. n° 93  
“Arzignanese” in località Madonnetta

4.859

102 SP90 MARINI
S.P. n° 57 “Ezzelina” a Cassola - Marini - confine  
con provincia di Treviso 2.233

103 SP91 FARNEDA
Incrocio  con S.P.  n°  67 “Fara”  -  Fara Vicentino -  
Salcedo - S.P. n° 69 “Lusianese” 5.242

104 SP92 FRANCOLINI
S.P.  n°  64  “Fiorentini”  in  località  Restele  -  Sella  
Valbona - Malga Zonta - Confine con provincia di  
Trento

7.754

105 SP93 ARZIGNANESE

Arzignano:  inizio  in  corrispondenza  dell’ingresso  
principale  al  Cimitero  di  Arzignano  -  la  strada  
termina all'inizio del centro abitato del Comune di  
Montecchio Maggiore in direzione Arzignano

2.278

106 SP94 VITAROLO
Lusiana (campanile) - Vitarolo - Conco - S.P. n° 72  
“Fratellanza” 6.429

107 SP95 SANTA CATERINA
S.P.  n°  69 “Lusianese” a Lusiana - S.  Caterina -  
S.P. n° 71 “Rameston” 4.597

108 SP97 SANT'ANNA
S.P.  n°  54  “Friola”  a  Stroppari  -  S.P.  n°  58  “Ca’  
Dolfin” - Baggi - confine amministrativo tra i comuni  
di Rosà e Bassano del Grappa

6.036

109 SP98 CA’ ORECCHIONA
S.P. n° 111 “Nuova Gasparona” in località le quattro  
Strade - S.P. n° 63 “Preara” in località Moraro 3.142

110 SP99 CAMPOGROSSO

Recoaro Terme: inizio da incrocio tra Contrada Zini,  
Via  Obante  e  Via  Maglio  -  Merendaore  -  
Campogrosso - confine amministrativo tra i Comuni  
di Recoaro Terme e Valli del Pasubio

11.092

111 SP100 RECOARO MILLE
S.P.  n°  246  “Recoaro”  a  S.  Quirico  -  Fongara  -  
Recoaro Mille località Pizzegoro 9.312

112 SP101 VIVARO
S.P. n° 41 “Lobbia” a Caldogno - Vivaro - Dueville -  
S.P. n° 86 “Pilastroni” 4.777

113 SP102 S. MARTINO
Trissino -  Brogliano  -  Cornedo Vicentino;  termine  
sul ponte sulla roggia Preona 6.647

114 SP102 dir.
S. MARTINO 

DIRAMAZIONE
La  diramazione  si  stacca  dal  tratto  principale  e  
termina sulla S.P. n° 39 “Brogliano” 1.023
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115 SP103 VALDIEZZA
S.P. n° 35 “Peschiera dei Muzzi” a Sovizzo - S.P. n°  
36 “Gambugliano” 3.632

116 SP104 CALVARINA

Arzignano:  inizio  a  ml  18,00  dal  lato  ovest  del  
fabbricato interessante il mappale n° 302 del foglio  
17°  in  direzione sud-ovest  -  S.  Zenone -  confine  
con provincia di Verona verso Roncà

3.159

117 SP105 ALTURA
S.P.  n°  93  “Arzignanese”  in  località  Cimitero  di  
Arzignano  -  S.P.  n°  33  “Montorsina”  in  località  
Ponte Torrente Chiampo

2.720

118 SP106 PILLA
loc. Nogarazza - S.P. n° 19 “Dorsale dei Berici” ad  
Arcugnano 2.652

119 SP107 OLIVI
S.P.  n°  247  “Riviera  Berica”  a  Ponte  di  Nanto  -  
Nanto - S.P. n° 19 “Dorsale dei Berici” 9.583

120 SP109 GRANCONA
Meledo S.P. n° 500 “Lonigo” - Grancona - S.P. n°  
12 “Bocca d’Ascesa” in località Pederiva 5.524

121 SP110 MARPEGANE
S.P.  n°  125  “S.  Feliciano”  a  Noventa  Vicentina  
località Capo di Sopra - Campiglia dei Berici - S.P.  
n° 6 “Campiglia”

4.607

122 SP111 NUOVA GASPARONA

Inizio  a  Thiene  all’intersezione  con  Via  Gombe -  
S.P.  n°  98  “Ca’  Orecchiona”  -   S.P.  n°  119  
“Chizzalunga” a Breganze - Marostica S.P. n° 248  
“Schiavonesca Marosticana” - fine al sovrappasso  
sulla S.S. n° 47 “Valsugana”

23.210

123 SP112 POVOLARO CORVO
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” in località  
Povolaro - Dueville – Montecchio Precalcino - S.P.  
n° 63 “Preara”

5.377

124 SP113 MEDIANA
S.P. n° 247 “Riviera Berica” in località Pilastri - S.P.  
n° 110 “Marpegane” - S.P. n° 4 “Contellena” - S.P.  
n° 125 “San Feliciano”

7.158

125 SP114 SAN VITO

S.P.  n°  124  “Priabona”  a  Malo  -  S.  Vito  di  
Leguzzano - Schio: la strada ha fine a ml 30 dalla  
linea rivolta verso S.Vito di  Leguzzano esterna di  
confine  stradale  di  via  Papa  Giovanni  XXIII  in  
direzione S.Vito di Leguzzano

4.554

126 SP115 ZOVENCEDO
S.P. n° 12 “Bocca d’Ascesa” - Zovencedo - S.P. n°  
19 “Dorsale dei Berici” 5.429

127 SP116 CALTRANO

Zanè:  inizio  in  corrispondenza  del  confine  con  il  
Comune di Thiene - Carrè - Chiuppano - Caltrano -  
incrocio  con  S.P.  n°  349  “Costo”  -  Cogollo  del  
Cengio - S.P. n° 349 “Costo” in località Mosson

10.134

128 SP117 CAMISANA

Inizio  dall’incrocio  con SS.PP.  nn°  24 “Torrerossa  
per  Piazzola”  e  25  “Torrerossa  per  Carturo”  a  
Camisano Vicentino -  Grumolo delle Abbadesse -  
termine all’intersezione con la S.P. n° 135 “Lerino”  
in località Lerino di Torri di Quartesolo

6.133

129 SP118 CASELLE
S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Ponte Maddalena -  
Caselle  -  confine  con  provincia  di  Padova  verso  
Este

2.186

130 SP119 CHIZZALUNGA
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” - S.P. n°  
111 “Nuova Gasparona” - Breganze - S.P. n° 121  
“Gasparona”

6.274

131 SP120 CORDELLINA

S.R.  n°  11  “Padana  Superiore”  a  Tavernelle  -  
Montecchio  Maggiore:  la  strada  ha  fine  in  
corrispondenza  del  confine  amministrativo  tra  i  
Comuni  di  Montecchio  Maggiore  e  Sovizzo  
costituito dal confine tra gli immobili censiti al fog. 9  
mapp.  131  (Sovizzo)  e  fog.  6  mapp.  126  
(Montecchio Maggiore)

1.489

132 SP121 GASPARONA

Thiene: la strada ha inizio a ml 19 dalla mezzeria  
della  aiuola  esistente  sull’incrocio  con  Via  S.  
Anastasia  in  direzione  Sarcedo  -  Sarcedo  -  
Breganze - Mason Vicentino - Molvena - Pianezze -  
Marostica S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana”

15.140

133 SP122 MARANESE Thiene: la strada ha inizio subito dopo la rotatoria  
tra Via dell’Autostrada e la variante alla S.S. 349 -  

7.619
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Marano Vicentino - Schio: la strada ha fine a ml 29  
dal lato ovest del fabbricato interessante il mappale  
n°  363  del  foglio  18°  del  Comune  di  Schio  in  
direzione ovest

134 SP123 POIANESE
S.P.  n°  125  “S.  Feliciano”  a  Noventa  Vicentina  -  
Poiana Maggiore - confine con provincia di Verona  
località Cicogna

6.646

135 SP124 PRIABONA
S.P. n° 246 “Recoaro” - Priabona – Malo - S.P. n°  
46 “Pasubio” 11.363

136 SP125 SAN FELICIANO

Inizio a Lonigo sull’intersezione tra la S.P. n° 500  
“Lonigo”  e  la  S.P.  n°  17 “Almisano”  -  rotatoria  in  
località Stamberga - Alonte - Orgiano - Sabbioni -  
Noventa Vicentina - S.P. n° 247 “Riviera Berica”

18.051

137 SP126 LAGO DI FIMON
S.P. n° 88 “Tormeno” in località Torri di Arcugnano  
-Lago di Fimon 3.353

138 SP127 ASIGLIANO S.P. n° 3 “Colognese” - Asigliano Veneto 1.095

139 SP128 GALLIO
S.P.  n°  72 “Fratellanza”  in  località  Turcio  -  Gallio  
S.P. n° 76 “Valgadena” 5.139

140 SP129 PERAROLO
S.P. n° 12 “Bocca d’Ascesa” a Brendola - S.P. n° 19  
“Dorsale dei Berici” a Perarolo 5.242

141 SP131 SANTA TERESA
Dalla  S.P.  n°  248  “Schiavonesca  Marosticana”  in  
Comune di Schiavon alla S.P. n° 52 “Bassanese” in  
Comune di Schiavon

2.177

142 SP132 LEOGRA
Dalla S.P. n° 122 “Maranese” in Comune di Marano  
Vicentino alla S.P. n° 46 “Pasubio” in Comune di  
Malo

2.040

143 SP133 RECOARO VARIANTE 
DI CORNEDO

Dalla  S.P.  n°  246  “Recoaro”,  rotatoria  a  sud  del  
centro  di  Cornedo  Vicentino  alla  S.P.  n°  246  
“Recoaro”, rotatoria a nord del  centro di Cornedo  
Vicentino

3.466

144 SP133 dir.
RECOARO VARIANTE 

DI CORNEDO 
DIRAMAZIONE

Dalla strada comunale di collegamento Valdagno -  
Cornedo “Destra Agno” alla S.P. n° 133 “Recoaro  
variante  di  Cornedo”.  Comprende  anche  
l'intersezione a rotatoria sulla strada “Destra Agno”

196

145 SP134 TUNNEL SCHIO 
VALDAGNO

Inizio in corrispondenza del sovrappasso con Via S.  
Pio X a Schio - loc. Castellon - loc. Lebena - tunnel  
- loc. Favorita a Valdagno – termina dopo il ponte  
sul torrente Agno in Via Europa a Valdagno

9.374

146 SP134 dir.
TUNNEL SCHIO 

VALDAGNO 
DIRAMAZIONE

La diramazione (Via Europa, tratto verso Via Lungo  
Agno  Alessandro  Manzoni)  inizia  a  Valdagno  sul  
ponte che unisce Viale Duca d’Aosta a Via Andrea  
Palladio  e  termina  all’imbocco  del  tunnel  a  
Valdagno

280

147 SP135 LERINO

La strada inizia dall’intersezione a rotatoria tra la  
stessa  strada,  la  S.P.  n°  117  “Camisana”  e  via  
Camisana  in  Comune  di  Torri  di  Quartesolo  e  
termina  all’intersezione  a  rotatoria  della  stessa  
strada con la S.R. 11, via Roma e via Tangenziale  
sud di Vicenza

2.433

148 SP136 DELLA VENA

La strada inizia all’intersezione con la S.P.  n° 64  
“Fiorentini” in località Contrada Grotti e termina in  
corrispondenza dell’intersezione con la S.P. n° 92  
“Francolini” e con la S.P. n° 64 “Fiorentini” in località  
Restele

4.364

149 SP137 GHIZZOLE

La strada inizia dall'intersezione a rotatoria con la  
S.P.  n°  16 “Villaganzerla”  -  ingresso al  casello  di  
Montegaldella/Longare  autostrada  A31  -  termina  
sull'intersezione  a  rotatoria  con  la  S.P.  n°  20  
“Bacchiglione”

2.162

150 SP148 CADORNA Romano d’Ezzelino inizio al km 1 + 309 – Romano 
Alto  -  Camposolagna  -  Ponte  S.  Lorenzo  -  
interruzione  al  km 22 +  739  per  passaggio  della  
strada in Provincia di Treviso – la strada riprende al  
km 26 + 680 in corrispondenza del bivio per cima  
Grappa  -  località  Forcelletto  al  confine  con 

28.566
37.500 

(lunghezza 
storica)
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Provincia  di  Belluno  -  interruzione  in  località  
Forcelletto al km 32+150 fino al km 36 + 000 per  
passaggio della strada in Provincia di Belluno - la  
strada  ritorna  in  Provincia  di  Vicenza  dal  km  
36+000 al km 37+500

151 SP246 RECOARO

Inizio  al  km  4  +  240  (limite  c.  a.  di  Montecchio  
Maggiore) - la strada si interrompe al km 14 + 320  
e riprende al km 17 + 330 (tratto sostituito dalla S.P.  
n° 133 “Recoaro variante di Cornedo”) - la strada si  
interrompe al km 19 + 733 e riprende al km 24 +  
464 (centro abitato di Valdagno) - Recoaro Terme -  
Valli del Pasubio S.P. n° 46 “Pasubio”

30.687
42.456 

(lunghezza 
storica)

152 SP247 RIVIERA BERICA

Inizio  al  km  7  +  682  (limite  centro  abitato  del  
Comune  di  Vicenza)  -  Longare  –  la  strada  si  
interrompe dal km 10+144 al km 10+640 - Ponte di  
Castegnero - Ponte di Nanto - Ponte di Mossano -  
Ponte di Barbarano - Noventa Vicentina -  confine 
con provincia di Padova

28.292
36.520 

(lunghezza 
storica)

153 SP247 var.
RIVIERA BERICA 

VARIANTE DI 
LONGARE

La strada inizia dalla S.P. n° 247 “Riviera Berica”  
(Via Roma) a nord dell'abitato di Longare e termina  
sulla S.P. n° 247 “Riviera Berica” (Via Roma) a sud  
dell'abitato di Longare

698

154 SP248
SCHIAVONESCA 
MAROSTICANA

Inizio  al  km  6  +  630  (limite  centro  abitato  del  
Comune di Vicenza) località Polegge - Povolaro di  
Dueville  -  Sandrigo  -  Schiavon  -  Marostica  -  
interruzione al km 31 + 096 e ripresa al km 37 +  
264  (centro  abitato  di  Bassano  del  Grappa)  –  
Romano  d'Ezzelino  -  Mussolente  -  confine  con 
provincia  di  Treviso  al  km  42  +  123  verso  S.  
Zenone degli Ezzelini

29.541
42.123 

(lunghezza 
storica)

155 SP349 COSTO

Inizio al km 45 + 500 in località Termine al confine  
con provincia di Trento verso Vezzena - Ghertele -  
Camporovere  -  Asiago  -  Canove  di  Roana  -  
Treschè Conca - Mosson di Cogollo del Cengio -  
Piovene Rocchette - Zanè - la strada si interrompe  
in  corrispondenza del confine amministrativo  tra  i  
comuni di Thiene e Zanè al km 95 + 900 - Thiene:  
la  strada  riprende  in  corrispondenza  
dell’intersezione con l’ex S.P.  n°  48 “Molina” (ora  
strada comunale) al km 99 + 730 - Villaverla - S.P.  
n° 46 “Pasubio” in Località Botteghino di Caldogno

59.886
63.442 

(lunghezza 
storica)

156 SP349 var. COSTO VARIANTE

Inizio in corrispondenza dell'intersezione a rotatoria  
posta sul caposaldo della S.P. n° 122 “Maranese” in  
Comune  di  Thiene  -  termine  in  corrispondenza  
dell'intersezione  a  rotatoria  con  la  S.P.  n°  66  
“Garziere”

5.099

157 SP350 VAL D’ASTICO

Lastebasse località Busatti al confine con provincia  
di Trento verso Carbonare - Pedescala - Arsiero -  
Cogollo del Cengio - Piovene Rocchette (la strada  
si interrompe a Piovene Rocchette dal km 56 + 023  
al km 56 + 800 per la sovrapposizione con la S.P.  
n°  349 “Costo”)  -  Santorso  -  la  strada  termina a  
Schio in corrispondenza della rotatoria al km 62 +  
625. La rotatoria rimane di proprietà provinciale

34.098
37.528 

(lunghezza 
storica)

158 SP500 LONIGO

Dal  cavalcaferrovia di  Alte  Ceccato a Montecchio  
Maggiore (km 0 + 660) -  Brendola  -  Sarego -  la  
strada si interrompe in corrispondenza del confine  
amministrativo tra i comuni di Sarego e Lonigo al  
km 11 + 700 - la strada riprende al km 14 + 900 in  
corrispondenza dell’intersezione con la S.P. n° 17  
“Almisano “ e con la S.P. n° 125 “San Feliciano” -  
confine con provincia di Verona verso Zimella

14.418
18.000 

(lunghezza 
storica)

LUNGHEZZA DI PERCORSO TOTALE RETE STRADALE PROVINCIALE: KM   1.242,283  
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