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REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C. N. 12 DEL 5.2.99 
 
 
 

 
COMUNE DI VERONA 

 
 
 

REGOLAMENTO DELL’EREDITA’ ACHILLE FORTI 
 
 
 
Il presente regolamento ha per scopo l’attuazione delle volontà del prof. Achille Forti in 
aderenza alle disposizioni testamentarie e tenuto conto dell’evoluzione delle condizioni 
sociali nel Comune di Verona e del conseguente insorgere di nuovi bisogni. 
 
 

ART. 1 
ORIGINE DELLA FONDAZIONE E DEL LASCITO 

 
1. Gli istituti testamentari della “Fondazione” e del “Lascito” traggono origine dal testamento 

olografo del Grand’Uff. dr. Prof. Achille Forti datato 22 agosto 1935, pubblicato in atti dal 
notaio dr. Luciano Scolari in data 13 febbraio 1937 e registrato a Verona il 17 dello stesso 
mese al n. 2813, mod. 1. Vol. 219. 

 
 

ART. 2 
BENEFICIARI 

 
1. Sono beneficiari delle erogazioni previste dal presente regolamento i cittadini veronesi 

che secondo i criteri generali determinati dal Comune di Verona vengono considerati in 
disagiate condizioni economiche. 

 
 

ART. 3 
PATRIMONIO 

 
1. Il patrimonio della “Fondazione” è costituito dai beni stabiliti dal Grand’Uff. dr. Prof. 

Achille Forti indicati al punto 5° del testamento olografo, ovvero dai beni derivanti dalle 
successive permute ed alienazioni dei medesimi. 

2. Il patrimonio del “Lascito” è costituito dai beni stabiliti dal Grand’Uff. dr. Prof. Achille Forti 
indicati al punto 6° del testamento olografo, ovvero dai beni derivanti dalle successive 
permute ed alienazioni dei medesimi. 

3. I patrimoni della “Fondazione” e del “Lascito” dovranno essere impiegati in modo da trarre 
dalle rendite il massimo reddito possibile. 

4. Il patrimonio della “Fondazione” è intestato al Comune di Verona e viene amministrato 
dalla commissione prevista al successivo art. 5. 
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5. Il patrimonio del “Lascito” intestato al Comune di Verona è amministrato dalla Giunta 
comunale, tramite i competenti uffici comunali, sentito il parere della commissione di cui 
all’art. 5. L’assunzione di provvedimenti difformi dal parere espresso dalla commissione 
impone l’obbligo di motivazione. 

6. Il patrimonio della “Fondazione” ed il patrimonio del “Lascito” potranno essere oggetto di 
alienazioni e permute con obbligo di reimpiegare i corrispettivi per reintegrare il 
patrimonio della fondazione e del lascito in investimenti che escludano comunque elevati 
margini di rischio.  

 
 

ART. 4 
RENDITE 

 
1. Le rendite derivanti dall’amministrazione del patrimonio della “Fondazione” e del 

patrimonio del “Lascito”, dedotte le spese necessarie per la gestione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei patrimoni stessi, devono essere integralmente devolute ai 
beneficiari di cui all’art. 2 e non potranno essere in alcun modo impiegate per 
incrementare i patrimoni. 

 
 

ART. 5 
COMMISSIONE DI VIGILANZA 

 
1. La Commissione di vigilanza di cui all’art. 3 è presieduta dal Sindaco o da suo delegato 

ed è composta da due probi cittadini veronesi, nominati dal Sindaco stesso, i quali 
durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale e 
decadono nell’ipotesi di anticipato scioglimento del Consiglio. 

2. La Commissione di vigilanza è un collegio perfetto ed assume le proprie determinazioni a 
maggioranza. 

3. Ai componenti della Commissione di vigilanza, escluso il presidente, compete 
un’indennità mensile di carica determinata dal Consiglio comunale. 

 
 

ART. 6 
ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE 

 
1. La Commissione di vigilanza ha funzioni propositive in ordine alla gestione del patrimonio 

di cui all’art. 3, commi 1 e 4. 
2. Formula proposte all’Amministrazione comunale in ordine agli atti di disposizione del 

patrimonio di cui al comma precedente e determina, attraverso l’approvazione del 
bilancio delle rendite della “Fondazione”, l’utilizzo delle rendite medesime. 

3. Esprime parere sulle proposte avanzate dall’Amministrazione comunale in ordine alla 
gestione del patrimonio di cui all’art. 3, commi 2 e 5 e delle relative rendite. 

4. Vigila sulla gestione della “Fondazione”. 
5. Propone variazioni al presente regolamento. 
6. Esprime parere sui regolamenti contenenti disposizioni connesse alla destinazione ed 

utilizzo delle rendite. 
7. Esprime parere, inoltre, su tutte le questioni che le vengono sottoposte. 
 
 
 

ART. 7 
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OBBLIGO DI MOTIVAZIONE 
 
1. L’Amministrazione comunale dovrà motivare i provvedimenti assunti in difformità dai 

pareri espressi dalla commissione di vigilanza. 
 
 

ART. 8 
RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

 
1. La Commissione di vigilanza, ovvero ogni suo componente, può chiedere ai competenti 

uffici comunali ogni informazione ritenuta utile in ordine all’utilizzo delle rendite ed agli 
obiettivi raggiunti, al fine di verificare i criteri della corretta gestione. 

2. La Commissione di vigilanza, ovvero ogni suo componente, può chiedere che venga 
sottoposta a verifica o discussione ogni erogazione dei fondi relativi alle rendite. 

3. La Commissione qualora ritenga che l’uso delle rendite, anche con riferimento a singole 
erogazioni, non sia in tutto od in parte conforme ai criteri stabiliti ne propone la 
sospensione. 

 
 

ART. 9 
SEDE DELLA COMMISSIONE 

 
1. La Commissione avrà la sua sede presso gli uffici del Comune di Verona. Essa sarà 

assistita da un funzionario con mansioni di segretario. 
 
 
 

ART. 10 
NORMA FINALE 

 
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari relative all’Eredità Achille 

Forti. 
2. Il Consiglio comunale di Verona si impegna ad attivare, entro sei mesi dall’entrata in 

vigore del presente regolamento, le procedure per l’istituzione della Fondazione “Achille 
Forti” e del relativo Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da cinque membri. 

 
 
 

�� 
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N. 38 
 
 

SUPERATO 
 

c o m m i s s i o n e  d i  v i g i l a n z a  
 

f o n d a z i o n e  
a c h i l l e  f o r t i  

 
FONDAZIONE "ACHILLE  FORTI" 

pro Tubercolotici di Verona 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 

ORIGINE DELLA FONDAZIONE - ART. 1 
 
La istituzione che viene denominata "Fondazione Achille Forti - pro tubercolotici di Verona" 
trae origine dal testamento olografo del Grande Ufficiale Dott. Prof. Achille Forti, in data 22 
agosto 1935, pubblicato in atti del Notaio Dott. Lucindo Scolari in data 13 febbraio 1937, 
registrato a Verona il 17 stesso mese al n. 2813, Vol. 219, mod. I. 
 

SCOPO DELLA FONDAZIONE - ART. 2 
 
La Fondazione ha per scopo il concorso nell'opera di prevenzione e di assistenza 
antitubercolare a favore dei poveri appartenenti per domicilio di soccorso al Comune di 
Verona. 
 

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE - ART. 3 
 
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni stabili indicati nel testamento olografo di 
cui all'art. 1 e cioè: 
a) stabile denominato "Ponte Molino" in Comune di Ostiglia (Mantova) di Ea. 270.70.71 e del 

valore in inventario di lire 3.002.000; 
b) stabile detto " Tenuta Frugose" in territorio di S.Michele Extra, frazione di Verona, di Ea. 

64.29.64 e del valore in inventario di Lire 793.000. 
 

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE - ART. 4 
 
Il patrimonio della Fondazione sarà intestato al Comune di Verona per la Fondazione "Achille 
Forti" pro tubercolotici. In caso di vendita degli stabili i capitali ricavati dovranno essere 
reimpiegati in titoli intestati al Comune di Verona e vincolati per la Fondazione. 
La Fondazione costituirà uno stabilimento speciale del Comune e sarà amministrata dai 
competenti Uffici Municipali, sotto la vigilanza di una Commissione presieduta dal Sindaco o 
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suo delegato e composta di due probi cittadini veronesi nominati dal Sindaco, i quali 
dureranno in carica un quadriennio e saranno sempre rieleggibili. 
 

SEDE DELLA FONDAZIONE - ART. 5 
 
La Fondazione avrà la sua sede presso gli uffici della Divisione III Municipale "Assistenza ed 
Igiene" e la Commissione di Vigilanza sarà assistita da una funzionario che farà parte di tale 
Divisione, in funzione di Segretario. 
 
 
 
 
 

MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE - ART. 6 
 
I mezzi dei quali dispone la Fondazione sono i redditi del patrimonio indicati all'art. 3, le 
eventuali oblazioni che le pervenissero da privati o altri Enti e i fondi di integrazione che il 
Comune di Verona intendesse attribuirle. 
 

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - ART. 7 
 
Spetta alla Commissione di Vigilanza. 
a) di proporre il bilancio di previsione della Fondazione che sarà iscritto nel bilancio 

comunale al titolo 3 "Stabilimenti speciali" sia in entrata che in uscita; 
b) di dare parere su quanto ha attinenza all'amministrazione del patrimonio, locazioni, 

alienazioni, impiego di capitali, eccetera; 
c) di proporre la erogazione delle rendite per il conseguimento degli scopi della Fondazione; 
d) di vigilare perchè le norme stabilite per le elargizioni generiche siano rigorosamente 

osservate e che l'assistenza della Fondazione si rivolga soltanto a coloro che siano 
provvisti dei necessari requisiti in base alle norme fissate; 

e) di esaminare il consuntivo dell'Istituzione e di fare su di esso gli eventuali rilievi e 
osservazioni; 

f) di proporre le variazioni al presente Regolamento e di dare il proprio parere su tutte le 
questioni che le venissero sottoposte dal Sindaco. 

 
DESTINAZIONI FISSE DEI REDDITI DELLA FONDAZIONE - ART. 8 

 
Dalle rendite nette da qualsiasi aggravio e spesa degli stabili indicati all'art. 3, come pure 
dalle rendite nette ritraibili dal reimpiego di capitali provenienti dalla eventuale vendita 
parziale o totale degli stabili stessi, saranno annualmente prelevate: 
1) Lire 5.000 (cinquemila) da pagarsi alla locale Associazione degli Ospizi Marini, affinchè da 

essa vengano annualmente destinate in modo esclusivo ad intensificare la cura 
temporanea a fanciulli poveri appartenenti al Comune di Verona di ambo i sessi fra i tre ed 
i tredici anni di età. In caso di cessazione di tale Istituto la somma dovrà pagarsi allo 
stesso scopo al Consorzio Provinciale Antitubercolare; 

2) Lire 10.000 (diecimila) da pagarsi al Consorzio Provinciale Antitubercolare di Verona onde 
siano, pure in modo esclusivo, annualmente destinate ad intensificare la cura clinica 
permanente marina a fanciulli poveri di ambo i sessi di età fra i tre ed i tredici anni, 
appartenenti non solo alla Città ma anche alla Provincia di Verona; 

3) Lire 10.000 (diecimila) da pagarsi alla locale Rappresentanza Provinciale dell'Opera 
Nazionale pro Maternità ed Infanzia allo scopo che vengano sempre in modo esclusivo 
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destinate annualmente alla cura temporanea o permanente alpina di fanciulli di ambo i 
sessi tra i tre ed i tredici anni appartenenti al Comune di Verona. 

Qualora la somma di L. 25.000 di erogazioni fisse, prevista nel presente articolo, superasse il 
terzo della rendita netta totale, essa dovrà essere ridotta all'ammontare di detto terzo e le 
singole erogazioni dovranno subire una proporzionale diminuzione. 
 

EROGAZIONI GENERICHE - ART. 9 
 
Le rendite rimanenti, dopo le erogazioni previste nell'art. 8, saranno impiegate, tenuto conto 
della loro entità e dei bisogni ed alla stregua di criteri di distribuzione improntati ad equità e 
giustizia: 
 
a) alle cure permanenti elioterapiche e climatiche e alle cure termali di poveri d’ambo i sessi, 

fra i quattro ed i diciotto anni di età, domiciliati agli effetti del soccorso del Comune di 
Verona, predisposti alla tubercolosi per fatti risultanti dall’anamnesi familiare e personale. 

 
b) a favore, in via di sussidio, di minori nelle stesse condizioni di cui alla lettera precedente, 

che necessitino della cura elioterapica o climatica o termale ed appartengano a famiglie 
che, pur tenendo un modo di vita dignitoso, non sono in grado di sopportare l’intera spesa 
della retta per l’accoglimento negli istituti di cura. 

 
DISCIPLINA DELLE EROGAZIONI GENERICHE - ART. 10 

 
La Commissione di vigilanza stabilirà, in sede di formazione del bilancio, il riparto dei redditi 
disponibili per le due forme di assistenza indicate nel precedente articolo. 
Spetterà alla Commissione di esaminare le norme per la erogazione dei fondi disponibili e di 
stabilire il metodo per le ammissioni a sussidio ed i requisiti richiesti per coloro che intendono 
usufruire dell'assistenza della Fondazione. 
Le norme di massima per le erogazioni generiche verranno tradotte in regolari deliberazioni 
della Giunta che avranno vigore finchè la Commissione non riterrà di proporne la modifica. 
Resta in ogni caso vietato di comunque addivenire, sia direttamente che indirettamente, ad 
impiego di fondi in nuove fabbriche e costruzioni (fatta eccezione per le costruzioni rurali che 
si rendessero necessarie negli stabili specialmente se atte ad aumentarne il reddito) 
dovendo le rendite essere erogate nella loro totalità e sempre per l'assistenza secondo le 
disposizioni degli articoli 8 e 9. 
 

RIFERIMENTO ALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE E RELATIVO 
REGOLAMENTO - ART. 11 

 
Per quanto non è previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni della 
Legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento di esecuzione. 
 
 

---===oooOooo===--- 
 
 
 
deliberato dal Podestà in data 22.6.1937 n. 482 - approvato dalla G.P.A. in seduta 
14.12.1937, modificato con deliberazione 18.10.55 n. 156 del Consiglio Comunale, 
approvata dalla G.P.A. in seduta del 29.12.1955. 
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