
 

 

 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

Relazione di fine mandato del presidente Francesco Rucco 
 
 
Il mandato del presidente Francesco Rucco è durato 4 anni e 3 mesi. 
Eletto il 31 ottobre 2018, rimarrà in carica fino al 29 gennaio 2023, giorno in cui si terranno le 
votazioni di secondo livello per l’elezione del nuovo presidente. 
 
Quattro anni non facili, segnati da un lato dalla consapevolezza dell’importanza delle Province 
quale ente intermedio che si occupa di temi di area vasta e che supporta i Comuni nelle funzioni 
tecnico-amministrative, dall’altro da una pandemia che ha messo a rischio la tenuta dell’economia  
(e non solo), a cui ha fatto seguito una guerra alle porte dell’Europa con conseguenze altrettanto 
pesanti che ancora stiamo affrontando. 
 
L’aumento dei prezzi ha determinato negli ultimi due anni un aumento dei costi collegati al 
riscaldamento e all’energia. Il solo costo dell’energia è aumentato da 2.100.000 del 2021 a 
3.000.000 del 2022. La spesa per il riscaldamento è passata da 4.100.000 del 2021 a 6.100.000 del 
2022. Inoltre c’è stata una contrazione delle entrate che nel solo 2022 è di circa 3milioni di euro 
dovuta ai minori introiti dall’Imposta Provinciale di Trascrizione, (coperta solo in parte da un 
intervento statale di 400.000 euro). 
 
Nonostante ciò: 

• il debito è stato abbattuto ogni anno di circa 4 milioni di euro l’anno (era 50milioni di euro 
nel 2018, oggi è 29,3 milioni di euro) 

• ogni anno la Provincia ha messo a disposizione dei Comuni contributi per realizzazione 
di piste ciclabili e messa in sicurezza della viabilità. Durante il mandato sono stati 
assegnati circa 35 milioni di euro. Nel solo 2022 sono stati distribuiti 10,5 milioni di euro 
ai Comuni per realizzare 38 nuove opere sull’intero territorio vicentino 

• confermati per l’intero mandato anche i contributi ai Comuni per l’edilizia scolastica, 
pari a 7 milioni di euro (una piccola parte di quello che la Provincia dedica all’edilizia 
scolastica) 

• ogni anno è stato assicurato un fondo di circa 1,5 milioni di euro agli istituti superiori 
per la manutenzione ordinaria e per piccoli interventi di gestione diretta. Nel 2020 a 
questi fondi si sono aggiunti anche quelli anticovid per ulteriori 2 milioni di euro 

 
Ad oggi: 
- lavori in corso su edifici scolastici e del patrimonio per 55 milioni di euro  
- lavori in corso su strade provinciali per 64 milioni di euro 
 
 
La Provincia Casa dei Comuni supporta le attività amministrative e tecniche dei Comuni vicentini 
mettendo a disposizione anche il proprio personale. 
Ne sono esempi la Stazione Unica Appaltante, l’Avvocatura Unica, la Rete delle Biblioteche, il 
servizio bonifiche, il Patto dei Sindaci per la Qualità dell’Aria, la copianificazione urbanistica. 
Inoltre la Provincia coordina l'attività nell'ambito dei finanziamenti del Fondo Comuni di Confine:  
per il 2013-2018 il fondo è stato di 48.948.000 euro, nel 2019-2024 di 46.500.000 euro, soldi con 
cui vengono finanziati per lo più di progetti di riqualificazione delle aree montane mediante opere 
di investimento su tutti i Comuni (30 in totale) delle aree confinanti con il Trentino.  
 



 

 

AMBIENTE 
 
L’Ambiente è una competenza strategica della Provincia perché permette di monitorare e vigilare un 
territorio non facile sia per una forte presenza industriale e, più in generale, antropica, che per 
condizioni orografiche e meteoclimatiche che determinano una significativa vulnerabilità 
ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria. 
 
Nel quadriennio sono naturalmente proseguite le ordinarie attività di autorizzazioni, controlli, 
procedimenti VIA, VINCA, AIA, AUA relative alle matrici aria, acqua, suolo, rifiuti.  
 
Ma è sulla lotta all’inquinamento atmosferico che si è particolarmente focalizzata l’attività della 
Provincia, con azioni in sinergia con i Comuni del territorio. 
Con il  Patto dei Sindaci per la qualità dell’aria la Provincia ha chiamato a raccolta i Comuni per 
un impegno concreto nel risanamento dell’aria. 75 i Comuni aderenti che hanno accettato 
l’obiettivo di diminuire di almeno il 40% le emissioni di inquinanti atmosferici entro il 2030.  
La Provincia ha messo a loro disposizione 200.000 euro per la redazione dei Piani comunali di 
qualità dell’aria. 
 
Altro filone di intervento antismog ha riguardato le caldaie, tra le maggiori fonti di inquinante 
atmosferico. Nel 2020 la Provincia ha messo a disposizione 100.000 euro quale incentivo alla 
rottamazione delle vecchie caldaie e dal 2022 sono iniziati i controlli delle caldaie nel territorio 
vicentino: in un anno sono stati eseguiti 2000 controlli informatici, 500 avvisi di verifica, 200 
ispezioni. 
 
Altri progetti strategici: 
 

• Progetto Giada Di Sostenibilità Ambientale 
Riferito al polo industriale dell'Ovest Vicentino, riunisce la Provincia e 17 Comuni. Si 
occupa di monitoraggio della qualità dell’aria (in convenzione con Arpav), attività di ricerca 
sui prodotti chimici utilizzati nei cicli di produzione industriale, supporto tecnico/scientifico 
ai Comuni. 
Nel corso del mandato sono stati attivati 2 progetti specifici: Monitoraggio olfattivo e 
Biomonitoraggio tramite api (quest’ultimo in convenzione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie ) 
 

• Tutela Ecosistemi Agrari – direttiva Nitrati 
La Provincia è impegnata nella riduzione e prevenzione degli impatti ambientali delle 
attività agricole, in particolare zootecniche, vigilando in particolare sulla corretta 
applicazione della “Direttiva Nitrati”. 
Nel mandato ha rilasciato 8 pareri per le procedure A.U.A., ha offerto assistenza tecnica ai 
Comuni su 80 specifici impatti agricoli e ha valutato la conformità di 4.050 
“Comunicazioni nitrati”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIABILITA’ 
 
E’ una delle voci più pesanti del bilancio provinciale, con l’edilizia scolastica. 
La rete stradale della Provincia di Vicenza è composta da 1.240 km di strade, di montagna e di 
pianura, a doppia corsia e a corsia unica, strade recenti, progettate e costruite con le più moderne 
tecniche ingegneristiche, ma anche strade costruite più di 40 anni fa; da 461 ponti, 171 rotatorie e 
il tunnel Schio-Valdagno, lungo poco meno di 5 km. 
A gestire le infrastrutture viarie è, per conto della Provincia, la società Vi.Abilità.  
 
Il quadriennio 2019-2022 è stato molto vivace, contraddistinto dalla necessità di “rimediare” alle 
carenze dovute alla scarsità di fondi del post riforma del 2014. A partire dal 2018 le risorse hanno 
cominciato ad arrivare e negli anni successivi ci sono stati interventi sia di manutenzione ordinaria 
che straordinaria.  
Lo stop ai cantieri dovuto all’emergenza sanitaria ha avuto un impatto negativo limitato, grazie 
anche agli accorgimenti di sicurezza messi in campo dalla società Vi.Abilità, mentre sta avendo un 
impatto importante l’aumento dei prezzi e dell’energia (qualche esempio: nastri d’acciaio usati nelle 
barriere stradali  +114% ; lamiere in acciaio Corten +84% , bitume +36% ). 
 
 

INTERVENTI ULTIMATI € 35.031.687 

opere stradali 
perlopiù asfaltature 

€ 22.744.000 

ponti 

ad es. Ponte Alto a Vicenza, ponte dei Granatieri a Caltrano, 
ponte sulla Montorsina a Montecchio Maggiore, viadotto S. 

Agata a Piovene 

€ 5.755.079 

guard-rail  e sistemi di sicurezza € 3.873.608 

frane e dissesti € 2.659.000 

 
 
 

PROGETTAZIONI IN CORSO € 63.872.151 

opere stradali 

ad es. nuova viabilità Debba, allargamento della strada del 
Costo a Roana, varianti alla SP246 destra Agno e sinistra Agno 

€ 40.550.000 

ponti 

ad es. ponte di Roana, ponte della Secula a Longare, ponte 
Valgadena a Enego, nuovo ponte sul torrente Poscola a 

Montecchio Maggiore 

€ 20.772.151 



 

 

guard-rail  e sistemi di sicurezza € 1.400.000 

frane e dissesti € 1.200.000  

 
 
 
 
URBANISTICA 
 
Spetta alla Provincia l’approvazione dei Piani di Assetto del Territorio comunali (PAT e PATI), in 
modo da permettere una pianificazione urbanistica che non si fermi ai confini comunali, ma sia di 
più ampio respiro. 
I Comuni vicentini hanno scelto la strada della copianificazione con la Provincia: in questo modo 
hanno a disposizione le professionalità dei tecnici provinciali e i procedimenti avanzano più 
velocemente. 
Nel mandato Rucco sono stati approvati 13 piani urbanistici e per altri 10 sta proseguendo 
l’attività di copianificazione. Sono inoltre state adottate 45 varianti urbanistiche. Gli uffici hanno 
preso parte a conferenze dei servizi in Regione per il rilascio di autorizzazioni commerciali di 8 
grandi strutture di vendita in 6 Comuni. 
 
Sono state rilasciate 2.300 autorizzazioni paesaggistiche per 53 Comuni. Rientrano in questa 
voce anche i documenti necessari alle pratiche del bonus edilizio 100%, che hanno notevolmente 
aumentato il lavoro dell’ufficio. 
 
Con i proventi delle sanzioni paesaggistiche sono stati assegnati 40.000 euro per progetti di lotta al 
degrado urbano tramite la street art e 20.000 per il recupero di un cimitero militare italiano ad 
Arsiero. 
 
 
 
 
STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 
La Provincia interpreta a pieno il ruolo di Casa dei Comuni con la Stazione Unica Appaltante che 
gestisce gare per progettazioni e lavori  per l’intero territorio. 
Nel quadriennio 2019-2022 sono state gestite 647 gare, per un valore di 611.149.418,23 euro. 
Divise per committente, 50 sono state richieste dalla società di gestione delle strade provinciali 
Vi.Abilità Srl, 57 sono gare proprie della Provincia di Vicenza e 540 sono le gare esperite per conto 
dei 70 Comuni (60 vicentini e 10 fuori provincia) e 8 altri enti pubblici convenzionati (tra cui 
ESU Padova, Amcps Srl, Pasubio Tecnologia Srl, Arpav,).  
Divise per i giorni lavorativi, le 647 gare si traducono in una gara ogni giorno e mezzo.  
 
Volendo aggiungere anche le gare che la Stazione Unica Appaltante ha gestito in qualità di Soggetto 
Aggregatore per il territorio veneto, l’importo sfiora i 900 milioni di euro. 
 
Un lavoro enorme, che dà l’idea di un territorio in fermento, di nuove infrastrutture e di servizi al 
cittadino. 
 
 
 
 



 

 

EDILIZIA SCOLASTICA 
 
Il mandato del presidente Francesco Rucco è stato per la Provincia un periodo particolarmente 
intenso per i lavori sull’edilizia scolastica. 
L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha messo in luce nuove esigenze, spazi più ampi a 
disposizione, aree esterne da poter utilizzare, innovazione e digitalizzazione per supportare la 
didattica a tutti i livelli. Sono stati utilizzati specifici finanziamenti ministeriali e fondi propri della 
Provincia (in totale circa 2 milioni di euro) per adeguare gli istituti superiori di competenza grazie 
ad interventi eseguiti con estrema urgenza. 
 
Interventi ultimati: 23.342.000 euro 
Lavori in corso e progettazioni: 55.000.000 di euro 
di cui: 30.000.000 fondi Pnrr 
 25.000.000 fondi propri della Provincia   
 
Tra gli interventi più corposi conclusi nel mandato ci sono: 
 

• Istituto Rigoni Stern di Asiago: ampliamento per realizzazione nuove aule e laboratori 
della sezione alberghiera (1.310.000 euro) + consolidamento struttura (700.000 euro) + 
adeguamento ex casa cantoniera oggi albergo didattico (300.000 euro) 

• Liceo L. Da Vinci di Arzignano: lavori di adeguamento normativo 1° stralcio (1.100.000 
euro) 

• Istituti scolastici vari: Liceo Zanella Schio, Ist. Da Schio di Vicenza , Ist. Ceccato di 
Thiene: sostituzione serramenti esterni (700.000 euro) 

• Palazzetto dello Sport di Noventa Vicentina: lavori di adeguamento per il CPI (620.000 
euro) 

• Ist. Silvio Ceccato Montecchio Maggiore: lavori di ampliamento della sede di Piazzale 
Collodi (780.000 euro) 

• Edifici scolastici vari: indagini finalizzate alla verifica dello stato dei controsoffitti e 
successivi lavori all’ITIS Marzotto di Valdagno e all’ITIS Fermi di Bassano (550.000 
euro) 

• Riqualificazione aree verdi di pertinenza degli istituti Piovene, Fusinieri, Lampertico e 
succursale del Lioy/Pigafetta di Vicenza (85.000 euro) 

• Liceo Corradini di Thiene: ampliamento con costruzione di un nuovo edificio (4.750.000 
euro) 

• Istituti scolastici vari (ITIS Galilei e Liceo Da Vinci di Arzignano; Itis Fermi di Bassano; 
Ipsia Lampertico e Liceo Pigafetta di Vicenza): sostituzione serramenti esterni (1.000.000 
euro) 

• Liceo Da Vinci di Arzignano: interventi di adeguamento sismico – 1° stralcio (3.102.000 
euro) 

• Istituto Alberghiero Artusi di Recoaro: lavori di adeguamento per CPI (1.282.000 euro) 
• Istituto Alberghiero Artusi di Recoaro: rifacimento copertura zona sala e cucina (250.000 

euro) 
• IIS Lonigo ex Rosselli via Scortegagna: lavori di adeguamento normativo CPI 1° stralcio 

(1.065.000 euro) 
• IIS Tron-Zanella di Schio: realizzazione collegamento coperto (235.000 euro) 
• Succursale Ist. Da Schio di Via S.Antonino a Vicenza: interventi di adeguamento per 

ottenimento CPI (185.000 euro) 
 
 
 



 

 

UNIVERSITA’ 
 
Tra gli interventi realizzati dalla Provincia di Vicenza, il più importante è stato senza dubbio il 
complesso universitario di viale Margherita a Vicenza: oltre 19 mila metri quadrati di superficie 
che rappresentano un centro di eccellenza formativa e traino dell’innovazione d’impresa. Il 30 
settembre 2021 è stato inaugurato il secondo edificio, che completa il complesso triplicando gli 
spazi a disposizione.  
L’investimento totale per la realizzazione del complesso universitario ammonta a quasi 
28milioni di euro (comprensivi di acquisizione dell’area, bonifiche, progettazioni e lavori) a carico 
della Provincia di Vicenza ma con il fondamentale contributo di Fondazione Cariverona e Camera 
di Commercio e ulteriori 3 milioni di euro investiti dall’Università degli Studi di Padova per gli 
arredi, i sistemi di rete e le dotazioni informatiche e audiovideo. 
 
E’ in via di definizione l’accordo per l’acquisto delle aree adiacenti al complesso di viale 
Margherita per destinarle a mensa universitaria e servizi per gli studenti. Provincia e Camera di 
Commercio mettono a disposizione dell’acquisto 3 milioni di euro. 
 
 
PROTEZIONE CIVILE 
 
Nel vicentino la Protezione Civile si traduce in un esercito di volontari suddivisi in poco meno di un 
centinaio di organizzazioni di volontariato, costantemente a disposizione della comunità e del 
territorio, coadiuvati dagli uffici provinciali di protezione civile e sotto la direzione della Regione 
Veneto. Costantemente addestrati e formati da un gruppo di volontari formatori che si adoperano 
per garantirne la preparazione e la piena operatività. 
 
Nel 2021, per dare ancor più concretezza alla propria funzione, la Provincia di Vicenza ha dato vita 
al Gruppo Provinciale di Protezione Civile di Vicenza, composto da 20 fondatori selezionati 
tenendo conto dell’esperienza maturata nelle emergenze, sia locali che nazionali, della formazione e 
delle specializzazioni possedute. Compito del Gruppo è di supportare il personale dell’Ente nelle 
funzioni di protezione civile sia nelle emergenze, con la gestione della sala operativa, che in “tempo 
di pace”, con la gestione del magazzino provinciale e la tenuta in buono stato dei mezzi e 
dell’attrezzatura di proprietà della Provincia.  
 


