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Rep. 2008/39 
 

 
Deliberazione di Consiglio 

 
SEDUTA del 23 Luglio 2008   N. 39 

 
Oggetto: DOCUMENTO DEL SINDACO - PRESA D’ATTO DI CUI ALL’ART. 18 

COMMA 1 L.R. 11/2004.   
 
L’anno 2008 il giorno 23 del mese di Luglio convocato nelle forme di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
 
Presiede: FRATTA PASINI PIERALFONSO 
 
PRESENTE IL SINDACO 
 
Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto 
ALBRIGI MARIA LUISA 
BESCHIN GIAMPAOLO 
BRAVO PATRIZIA 
BRUNELLI MARISA 
CAMETTI LUCIA 
CASALI STEFANO 
COMENCINI MARCO 
EDERLE STEFANO 
FANTONI GIANLUCA 
FLEGO ENZO 
FONTANA LORENZO 
FRANCHINI RENATA 
FRATTA PASINI PIERALFONSO 
GASPARATO MATTEO 
INSACCO ELIO ROCCO 
LELLA ANTONIO 
MASCHIO CIRO 
MIGLIORANZI ANDREA 
MONTAGNOLI GIANCARLO 
PAPADIA SALVATORE 
PAVESI ANTONIA 
PISA LUIGI 
ROSSI MARIO 
SARDELLI ANDREA 
SARTORI STEFANIA 
SOARDI GIANLUIGI 

SPANGARO FRANCESCO-SAVERIO 
TISATO EDOARDO 
TRAVERSO ELENA 
VALDEGAMBERI STEFANO 
ZANINELLI STEFANO 
ZANOTTO PAOLO 
ZELGER ALBERTO 
ZERBATO IVAN 
 
Risultano assenti: 
FASOLI ROBERTO 
GIORLO MARCO 
GRUBERIO MARCO 
LAVARINI MONICA 
PADOVANI CARLA 
PERINI GRAZIANO 
POZZERLE CARLO 
SALEMI ORIETTA 
SEGATTINI FABIO 
TACCHELLA BRUNO 
TOSI BARBARA 
UBOLDI ROBERTO 
 
 
 
 

 
e pertanto risultano presenti 35 e assenti 12 per un totale di 47 componenti del Consiglio. 
 
Assiste BARATTA DOTT. GIUSEPPE   (VICE SEGRETARIO GENERALE) 
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Il Presidente ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di contingentare i 
tempi in 10 minuti per ogni gruppo consiliare, intervento comprensivo delle dichiarazioni 
di voto, dopodiché si procederà alla votazione della presa d’atto. 
 
Entrano:Segattini 36, Tacchella 37, Uboldi 38, Pozzerle 39, Salemi 40, Padovani 41, 
Fasoli 42 
 
Il Presidente cede quindi la parola al Sindaco per la presentazione del documento: 

 

“Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.3.2006 è stato adottato il PAT 
(Piano di Assetto del Territorio); 

- il PAT è stato approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 4148 del 18.12.2007 e 
pubblicato sul BUR il 12.02.2008; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 5 della L.R. 11/2004 con l’approvazione del PAT i piani 
regolatori generali vigenti acquistano efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il 
PAT. 

Ritenuto opportuno al fine di concretizzare le scelte strategiche del PAT dotare il Comune 
di Verona di un nuovo strumento urbanistico operativo, procedendo alla redazione del 
Piano degli Interventi con forme e contenuti adeguati alla Legge Regionale 23.4.2004 n. 
11 e alle NTA del PAT. 

Visto l’art. 18 della Legge Regionale in riferimento recante disposizioni per il 
"procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi", secondo cui 
l’adozione del piano è preceduta da un documento predisposto dal Sindaco in cui ne sono 
evidenziati contenuti e previsioni da illustrare nel corso di un apposito Consiglio 
Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la premessa quale parte integrante del presente provvedimento. 

Udita l’illustrazione da parte del Sindaco del "Documento "allegato alla presente 
deliberazione. 

Visti: 

- la L.R. n. 11/2004; 

- gli "atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23.4.2004 n. 11 – approvati 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 dell’8.10.2004; 

- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e precisamente: 
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- che in data 10 luglio 2008 il responsabile del servizio proponente il provvedimento, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto". 
IL RESPONSABILE DEL C.D.R.  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                               f.to Arch. Mauro Grison 

 
- che in data 14 luglio 2008 il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto 
legislativo n. 267 del 18.08.2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto". 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO      f.to Dott.  Marco Borghesi 

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

2) di prendere atto dell’avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del Documento così 
come previsto dall’art. 18 – 1° comma della L.R. 11/2004; 

3) di dare atto che con la presente deliberazione si dà avvio al procedimento di 
partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico in formazione di cui all’art. 
18 – 2° comma della L.R. 11/2004. 

Il Dirigente del C.d.R. Pianificazione Territoriale proponente provvederà all’esecuzione. 

La Segreteria Generale è invitata a collaborare per l’esecuzione del presente 
provvedimento.” 

 
 



 4 

 
 

PIANO REGOLATORE COMUNALE 
PIANO DEGLI INTERVENTI 

 
DOCUMENTO DEL SINDACO 

Art. 18 della Legge Regionale 11/2004 – “Norme per il governo del territorio” 
 
 
Sottoposto al Consiglio Comunale nella seduta del ………………… 
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PREMESSA 
 
La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in 
disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in 
disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).  
Il PAT del Comune di Verona è stato approvato dalla Regione Veneto con Delibera di 
Giunta Regionale n. 4148 del 18.12.2007 ed è entrato il vigore il giorno 28.02.2007  (15 
giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regionale avvenuta il 
13.02.2007). 
 
Allo stato attuale il Piano Regolatore Generale vigente riveste, come definito dalla legge, 
“il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT”. 
 
Risulta tuttavia importante arrivare in tempi rapidi all’adozione del primo Piano degli 
Interventi, in quanto: 
- il PRG vigente presenta dei limiti evidenti essendo stato concepito e strutturato secondo 

schemi, regole, obiettivi generali e riferimenti normativi ampiamente superati, ad 
esempio, i vincoli sono decaduti e rimane privo sia di un'adeguata componente 
programmatoria, coordinata alla valutazione delle disponibilità economiche di spesa, che 
di una qualsiasi relazione con gli strumenti di settore; 

- i nuovi obiettivi, strategici o di tutela, previsti dal PAT, potranno trovare una dimensione 
operativa esclusivamente nel PI. 

 
Il Piano degli Interventi (PI), infatti è lo “strumento urbanistico che, in coerenza e in 
attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 
organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la 
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture 
per la mobilità (art.12)” 
 
La legge urbanistica regionale introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale, nel momento 
in cui intraprende la redazione di un nuovo PI, di produrre un “Documento del Sindaco” 
che fissi gli obiettivi della nuova pianificazione. 
 
Il Documento del Sindaco, che viene presentato al Consiglio Comunale, è il punto di 
partenza per la redazione del Piano ed è finalizzato a consentire la partecipazione ai 
cittadini, agli enti pubblici ed associazioni economiche e sociali, ai portatori di interesse in 
genere, affinché le scelte che verranno operate nello strumento urbanistico siano definite 
secondo principi di sussidiarietà e trasparenza. 
 
 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PAT APPROVATO: INQUADRAMENTO 
 
Per inquadrare l’operatività del primo PI vale la pena ricordare brevemente quali sono gli 
obiettivi strategici del PAT approvato così come verificati con procedura VAS. 
 
Il primo obiettivo che il PAT approvato persegue è mettere in moto e guidare un processo 
di trasformazione urbanistica che confermi e rafforzi il ruolo di Verona come fulcro di 
un’area di tipo metropolitano, quale centro geografico di una vasta area organizzata in 
forma radiocentrica dove confluisce un grande sistema di reti infrastrutturali di primo 
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livello, e dove si concentrano le più importanti funzioni alla scala territoriale, nonchè le 
maggiori istituzioni economico, finanziarie e culturali. 
Da questo obiettivo generale ne è derivata una riflessione sul modello urbano da adottare, 
sull’idea di città da perseguire con la nuova strumentazione urbanistica, e di conseguenza 
sulle scelte da operare alle scale inferiori (città monocentrica o policentrica, città diffusa o 
città compatta).  
Il modello proposto dal PAT configura il disegno della nuova Verona come una città 
dall’aspetto compatto con uno schema organizzativo del territorio urbano di tipo 
policentrico. Una città quindi che si sviluppa senza espandersi, che intensifica l’utilizzo del 
suolo già edificato, piuttosto che crescere per diffusione di nuovi insediamenti.  
La nuova Verona non avrà quindi grandi aree di espansione in quanto la maggior parte 
dell’operatività del Piano sarà concentrata nella trasformazione della città esistente, in 
operazioni di ristrutturazione, riqualificazione e trasformazione del tessuto urbano. Tale 
strategia necessita, per essere efficace e non avere un effetto di rottura sulla città con 
operazioni di pura terziarizzazione funzionalmente slegate dalle connotazioni urbane e 
fuori scala con i caratteri morfologici, di una conoscenza dei tessuti edilizi ed urbanistici 
esistenti tale da permettere l’armonizzazione e la continuità con essi dei nuovi interventi.  

La precondizione alla realizzazione di tale scenario è un approccio che pone la massima 
attenzione ai temi della sostenibilità delle trasformazioni nella più vasta accezione del 
termine che considera la sostenibilità sia ambientale, che economica e sociale, 
includendovi anche la nozione di vivibilità, ponendo altresì la tutela delle risorse 
naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e culturali, in quanto risorse non riproducibili 
nonché già pericolosamente, intaccate come primo obiettivo della pianificazione 
territoriale. 

Il PAT di Verona, coerentemente a questi obiettivi, ha tracciato le basi normative per: 

- la promozione e realizzazione dello sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a 
soddisfare le necessità di crescita e benessere dei cittadini nel rispetto delle risorse 
naturali; 

- la tutela dell’identità storica-culturale e della qualità degli insediamenti urbani ed 
extraurbani attraverso riqualificazione e recupero edilizio ed ambientale degli aggregati 
esistenti, con particolare riferimento ai centri storici; 

- la tutela del paesaggio rurale; 

- l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 
riorganizzazione e riqualificazione dell’insediativo esistente. 

 
Questi obiettivi sono stati verificati dalla Valutazione Ambientale Strategica che ha 
accompagnato l’elaborazione del PAT.  
Perché le strategie messe in campo possano conseguire i loro effetti, la VAS ha 
evidenziato che si devono realizzare le seguenti condizioni fondamentali: 
- che l’attuazione del piano proceda in equilibrio con le sue previsioni generali nel 

rapporto tra interventi di riqualificazione-riuso di aree già insediate e aree di nuovo 
impianto; 

- che siano verificate attraverso un opportuno studio di fattibilità tecnico-economica le 
condizioni per la realizzazione delle nuove infrastrutture di trasporto pubblico di massa; 

- che siano verificate attraverso un opportuno studio di fattibilità tecnico-economica le 
condizioni per la riorganizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui; 

- che siano monitorati gli andamenti registrati e previsti per quanto attiene il 
miglioramento tecnologico del parco veicolare, la riduzione delle perdite 
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nell’approvvigionamento idrico, il miglioramento delle quote di differenziazione nella 
raccolta e nello smaltimento dei rifiuti, condizione necessaria per la sostenibilità degli 
incrementi di carico insediativo. 
 

Va infatti tenuto presente quali sono le criticità ambientali presenti nel territorio comunale 
che interagiscono con le scelte della pianificazione urbanistica. Le criticità riscontrate 
sono: 

- una grave carenza della rete fognaria che risulta carente in porzioni significative di 
Verona Sud e delle aree periurbane; 

- la insufficiente dotazione di aree verdi e in particolare l’assenza di Parchi 
Urbani; 

- le prospettive di congestione della rete viaria urbana con conseguenti effetti in termini di 
esposizione della popolazione al rumore e alle emissioni inquinanti, oltre che in termini 
di sicurezza; 

- l’esigenza di sottoporre a operazioni di bonifica vaste porzioni di suoli interessati a 
previsioni di trasformazione; 

- situazioni di criticità biologica riscontrabili negli ambienti acquatici dell’Adige legati alla 
presenza di scarichi di acque reflue; 

- pressioni della crescita urbana sull’agricoltura, la quale va considerata come risorsa da 
valorizzare, soprattutto nel territorio collinare e vallivo, con particolare riferimento ai temi 
del paesaggio e alle reti ecologiche. 

Per questo ultimo punto sono stati individuati quali elementi di valore e fragilità l’ambito 
delle colline, il sistema fluviale dell’Adige, l’area delle risorgive. Questi potranno essere 
elementi fondamentali di una futura rete ecologica comunale. 
 
 
IL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI VERONA 
 
1. REQUISITI DI NATURA GENERALE 
 
La redazione del primo Piano degli Interventi del Comune di Verona si colloca in una 
stagione di prima applicazione della nuova Legge Urbanistica Regionale rispetto alla quale 
l’Amministrazione ha scelto di misurarsi con le innovazioni introdotte portando Verona ad 
essere tra i primi comuni del Veneto oltre che il primo comune capoluogo di provincia 
dotato del Piano di Assetto del Territorio. 
Il Piano degli Interventi rappresenta la seconda tappa del percorso che porta alla totale 
revisione del Piano Regolatore Generale redatto negli anni ‘70, e dovrà rispondere ad 
essenziali requisiti di natura generale, quali: 
 
1.1. La chiarezza 
Il Piano degli Interventi è lo strumento di governo delle trasformazioni urbanistiche, da 
attuare con il concorso di diversi soggetti operanti nel territorio, e come tale deve 
presentare una struttura ordinata ed un linguaggio comprensibile nelle priorità di 
intervento, negli elaborati grafici e nelle norme tecniche di attuazione. 
 
1.2. La flessibilità e i tempi certi 
Il Piano degli Interventi deve essere pensato come uno strumento flessibile e tuttavia 
attuabile nel breve periodo (5 anni). Nell’ambito degli indirizzi pianificatori generali dettati 
dal PAT, individua le aree di trasformazioni destinate ad essere pianificate, approvate, ed 
avviate a realizzazione e, a garanzia dell’effettiva realizzazione delle previsioni, decorsi i 5 
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anni dall’entrata in vigore del piano le previsioni relative alle aree di trasformazione o 
espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree 
per servizi per i quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi nonché i vincoli 
preordinati all’esproprio, decadono. (art. 18 comma 7 LR 11/04). 
Questa impostazione innovativa del Piano viene colta dall’Amministrazione Comunale che, 
mettendo a frutto le più recenti esperienze maturate nelle forme di pianificazione 
concertata, riconosce un ruolo significativo alle forme di partecipazione dei privati 
all'attuazione del Piano. 
 
Il Piano degli Interventi definirà le proprie scelte operative in sintonia con il quadro di 
regole e di obiettivi strategici e di tutela definiti dal PAT. Tale operazione di sviluppo e 
precisazione delle scelte del PAT, coerentemente con quanto definito dalle Norme 
Tecniche dello stesso potrà avvenire selettivamente attraverso più Piani degli Interventi 
che predispongono l’attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o 
per temi. Il primo Piano degli Interventi tuttavia, così come i successivi, è tenuto ad 
operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e 
a non compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso. 
 
1.3. La trasparenza 
In coerenza con le indicazioni della legge sarà adottato un processo di elaborazione 
trasparente e aperto alla partecipazione ed alle esigenze delle comunità locali. Saranno 
programmate occasioni di contatto e confronto fra le scelte politiche e tecniche del Piano e 
le esigenze locali, (anche al fine di individuare le priorità sulle azioni da intraprendere) . In 
particolare gli obiettivi enunciati nel presente documento programmatico, divengono punto 
di partenza del concreto rapporto di interazione tra l'Amministrazione e la cittadinanza, per 
la costruzione della fase di concertazione e il conseguente sviluppo del progetto di 
territorio.  
  
1.4. La qualità 
Puntando alla valorizzazione della complessità ambientale del territorio nella direzione 
dello sviluppo sostenibile, alla tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali-ambientali 
da inserire nei processi di complessiva riqualificazione della vita degli insediamenti, ma 
anche su una forte componente progettuale di innovazione, il PI affronterà i problemi 
urbanistici facendo corrispondere agli inevitabili incrementi dell’impegno di suolo un 
complessivo innalzamento della qualità, e in tale operazione sarà sorretto anche dalle 
analisi e valutazioni specialistiche che ad esso si accompagnano (quali VIncA e Studio di 
Compatibilità Idraulica). 
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2. CONTENUTI  
 
Il nuovo piano dovrà contenere un mix di pianificazione, progettazione e governance. 
 
Dovrà quindi essere un Piano regolativo per l’esistente, dovrà contenere opportuni 
Programmi negoziali per le trasformazioni, dovrà avere i contenuti di un piano ambientale 
per la costruzione della rete ecologica. 
 
E’ tenuto a quantificare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione delle opere 
pubbliche che andrà ad individuare come necessarie, stabilendone i criteri e le modalità 
per provvedere alla loro realizzazione nell’arco temporale di validità del piano stesso 
(massimo 5 anni), nonché le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari. 
 
Detterà le disposizioni operative rapportandosi quindi con: 

a) il bilancio pluriennale comunale,  
b) il programma triennale delle opere pubbliche  
c) i piani di settore quali il Piano Urbano per la Mobilità, il Piano Urbano dei Parcheggi, 

il Piano di Risanamento Acustico ed Atmosferico 
 
Troverà attuazione tramite interventi diretti o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA). 
 
Ai sensi degli specifici articoli della L.R.11/04 il Piano degli Interventi, in particolare: 

- sottoporrà a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio 
includente i beni ambientali (art.3); 

- quantificherà le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili 
vincolati dal piano medesimo, stabilirà i criteri e le modalità per provvedervi nonché 
le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari. Anche su proposta dei 
proprietari interessati, il PI potrà definire forme alternative all'espropriazione 
(art.34); 

- attuerà la perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare 
unitariamente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi 
oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, 
indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree 
(art.35); 

- disciplinerà gli interventi di trasformazione definiti nel PAT, da realizzare per 
conseguire gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, 
architettonica e ambientale del territorio, che determinano un credito edilizio. Il PI 
individuerà e disciplinerà gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, 
prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione di tali 
obiettivi ovvero delle compensazioni di cui all'art. 37 (art.36); 

- potrà prescrivere che, nelle aree residenziali soggette a piano urbanistico attuativo, 
vengano riservate delle quote di superficie o di volume per la realizzazione di 
edilizia residenziale pubblica anche mediante la perequazione (art.39); 

- per i centri storici e i beni culturali attribuirà a ciascun manufatto la caratteristica 
tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente 
categoria di interventi edilizi ammissibili (art.40);  

- potrà stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse 
contigue,distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art.41 - 
zone di tutela individuate e disciplinate dal PAT – (art.41); 

- assicurerà la tutela del territorio agricolo ai sensi dell’art.43; 
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- ammetterà in zona agricola esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività 
agricola (art.44), siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-
produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3 e disciplinerà gli interventi di recupero dei 
fabbricati esistenti. 

 
Oltre alla realizzazione per mano pubblica dei servizi programmati  il PI andrà a definire 
anche altre forme di realizzazione, anche su proposta dei proprietari degli immobili 
interessati. Tali forme, che seguiranno i criteri della perequazione, potranno consistere 
nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie previste all’interno del piano 
stesso,  oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle 
attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli 
stessi posseduti. 
 
Le trasformazioni urbanistiche che il nuovo PI andrà a programmare saranno orientate 
principalmente alla sostituzione dei tessuti più degradati. Sarà orientato verso soluzioni 
alternative all’utilizzo delle aree extra urbane privilegiando gli interventi di recupero e di 
trasformazione dell’esistente, di riqualificazione delle aree degradate in un’ottica di 
contenimento del consumo di suolo. Nella scelta delle aree sarà posta una particolare 
attenzione alle problematiche energetiche e alla costruzione della rete ecologica una 
rete la cui costituzione sia affidata non solo a scelte di tutela, ma anche a scelte di 
trasformazione. 
 
 
2.1. La partecipazione dei privati 
Il Piano degli Interventi potrà recepire, rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi 
elencati nel presente documento, le proposte di progetti ed iniziative che contengano 
interventi di rilevante interesse pubblico presentate da soggetti privati quali elementi 
prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a livello comunale. 
 
I tempi e le modalità per la conclusione degli accordi pubblico-privato saranno stabiliti 
mediante appositi documenti definiti per i diversi temi progettuali descritti nel proseguo del 
presente documento.  
Linee guida e criteri generali da applicare agli accordi pubblico-privato in attuazione 
dell’art. 6 della LR 11/04 e dell’art. 43 delle norme tecniche del P.A.T.  saranno quindi di 
volta in volta approvate dal consiglio Comunale e rese note attraverso successivi avvisi 
pubblici. 
Le proposte di accordo che, secondo l’insindacabile giudizio del Consiglio Comunale 
potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del Piano degli Interventi. 
 
Le proposte di iniziativa privata dovranno necessariamente coniugarsi e coordinarsi con gli 
strumenti di programmazione comunali ed in particolare con il Piano triennale delle opere 
pubbliche di cui dovranno rappresentare una risorsa e contestualmente garantire il rispetto 
dei tempi necessari all’attuazione delle previsioni di Piano. 
Nel periodo di validità del Piano degli Interventi potranno essere introdotte modifiche, a 
seguito di ulteriori bandi promossi dal Comune oppure su iniziativa dei soggetti privati, per 
la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico.  
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3. TEMI PROGETTUALI 
 
3.1. Il Piano regolativo del territorio costruito e del territorio già pianificato 
 
Il primo PI si occuperà in primo luogo di assicurare una disciplina coerente dell'esistente, 
per non generare vuoti normativi o incertezze procedimentali nell'attività di manutenzione 
o ampliamento del patrimonio edilizio.  
La disciplina dell’esistente sarà inoltre impostata con la precisa finalità di perseguire un 
miglioramento generale degli insediamenti attraverso un processo di qualificazione 
dell’edificato e riordino degli spazi aperti pertinenziali. Dovrà per questo essere declinata 
secondo le peculiarità degli ATO identificati dal PAT e in funzione dei tessuti insediativi 
rinvenibili all’interno dell’urbanizzazione consolidata. 
 
Questa finalità sarà perseguita per elaborazioni successive. 
 
In prima battuta è infatti necessaria una revisione delle geometrie del PRG vigente al fine 
di certificarne la compatibilità con il PAT. Vanno altresì riportate, ad implementazione delle 
NTA del PRG, le prescrizioni e i vincoli immediatamente operanti sulle singole aree a 
seguito dell’entrata in vigore del PAT. 
Per semplificarne la gestione si ritiene necessario unificare in un unico strumento 
operativo (primo PI) tutte le previsioni grafiche e normative del PAT (comprese le 
disposizioni derivanti dal PAQE) immediatamente operanti con valenza di prescrizioni e 
vincoli e non modificabili dal PI. 
 
Si intende quindi arrivare ad un primo PI che contenga i caratteri “essenziali” dello stesso 
e che costituisca lo “scheletro” o la “base operativa” su cui poter intervenire per parti, 
come previsto dalle norme stesse del PAT, operandone, con approfondimenti successivi, 
un’implementazione per parti e/o per temi  in coerenza con le azioni strategiche delineate 
dal PAT. 
Questo primo riconoscimento risulta prioritario non soltanto per la regolamentazione del 
costruito, ma anche come “impalcato” per le previsioni di sviluppo successivo che 
potranno appunto trovare definizione con più PI per alcuni aspetti settoriali e per altri 
sviluppati su parti di territorio. 
  
A questa prima fase sarà anteposto il completamento dell’iter di approvazione delle 
Varianti al PRG (tra cui alcuni PIRU) trasmesse in Regione, tutt’oggi in salvaguardia, le 
quali sono state restituite al Comune per l’intervenuta non competenza della Regione a 
seguito dell’approvazione del PAT. 
Tra queste ultime si segnala, per la loro rilevanza urbanistica, le varianti: 

n. 276 - Individuazione delle attività produttive fuori zona;  
n. 279 - Istituzione del Parco dell’Adige. 

La conclusione dell’iter di approvazione dei suddetti strumenti urbanistici consente di 
definire in maniera completa i contenuti del PRG compatibili con il PAT. 

 
Sarà quindi operata un’attenta analisi delle previsioni presenti nel vigente PRG e mai 
attuate, un’analisi quantitativa e qualitativa che consenta di progettare con i privati nuove 
proposte di assetto che portino a completare le parti di città interne al tessuto consolidato 
come interventi prioritari rispetto a scelte di espansione sulle zone rurali esterne. 
Tra queste assume una particolare rilevanza la necessità di ricollocare la volumetria 
attualmente assegnata all’area acquisita dalla Provincia di Verona per la creazione del 
Parco Urbano di Borgo Roma. 
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Le disposizioni del PAQE, già recepite come idee di progetto nel PAT, saranno inserite nel 
PI come previsione da realizzare nell’immediato, previa valutazione della loro congruità 
con la stima del fabbisogno che sarà operata a supporto del PI in modo da porre in gioco 
quantità e funzioni effettivamente realizzabili in quanto sostenibili in termini di equilibrato 
rapporto tra fabbisogno e offerta immobiliare. 
 
3.2. La riqualificazione di Verona Sud 
Per Verona sud sono indispensabili alcuni interventi fondamentali quali: 
- maggior verde per Borgo Roma, Santa Lucia e Golosine; 
- migliore viabilità per servire i grandi attrattori di traffico; 
- alcune aree e vie della ZAI e di Basso Acquar devono essere rese commerciali per 

sanare la situazione esistente, per riqualificare le due zone e per creare nuova 
occupazione; ovviamente devono essere previsti adeguati parcheggi e migliore viabilità; 

- revisione, in accordo con la proprietà, del progetto “Polo Finanziario”, iniziativa che 
valorizza gli istituti di credito locali, ma che non si ritiene opportuno localizzare su un’area 
ritenuta strategica in primo luogo per lo sviluppo della Fiera; 

- individuazione di un’area per la creazione di una struttura sportiva nell’area dell’ex-
Mercato Ortofrutticolo. 

 
Obiettivo del P.I. relativo all’ATO 4 è la riconversione della Zai (storica e non) avendo ben 
chiaro che le problematiche della Zai e quelle dei quartieri adiacenti sono strettamente 
correlate. Non è pensabile un intervento sulla prima senza affrontare i problemi dei 
contesti residenziali. Lo scopo è duplice: rendere possibile un rinnovamento complessivo 
di Verona Sud che da un lato dia una risposta ai problemi urbanistici e alla qualità della 
vita degli abitanti; dall’altro che caratterizzi la nuova parte di città, che si andrà a proporre, 
nel segno della modernità dove gli aspetti di funzionalità, razionalità, qualità della proposta 
urbanistico-architettonica e l’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale siano 
obiettivo dell’azione di pianificazione. Solo così si creeranno le condizioni per rilanciare il 
ruolo territoriale di Verona identificando il nuovo disegno dell’asse urbano del Cardo 
Massimo (Casello autostradale – P.zza Brà) come il fulcro della città metropolitana 
veronese, dove localizzare funzioni di pregio. Si devono quindi intraprendere alcune 
importanti azioni sui principali temi. 
 
Per i temi della mobilità:  

-  ribaltamento casello VR Sud e Parcheggio Scambiatore; 
-  sistema di Trasporto Rapido di Massa sulla direttrice  P. Scambiatore  
   P.zza Brà; 
-  riqualificazione viabilistica del Cardo Massimo; 
-  nuovo sistema della viabilità delle aree di riconversione e dei quartieri; 
-  nuovi svincoli sulla complanare; 
-  realizzazione completamento della 434. 

 
Per i temi sull’impianto urbano:  

-  progettazione di riqualificazione urbana e funzionale del Cardo 
Massimo e delle aree adiacenti  

-  trasformazione ex Scalo FS, ex Cartiere, ex Manifatture Tabacchi, 
revisione del progetto del Polo Finanziario con maggior attenzione alla 
fruizione dei quartieri limitrofi di parte di queste aree 

-  integrazione fra i quartieri; 
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-  recupero luoghi centrali dei quartieri con indicazioni urbanistiche di 
progetto. 

 
Per i temi dei servizi e del verde:  

- Piano dei Servizi; sistema delle aree verdi e delle attrezzature 
pubbliche per far fronte al deficit di standard dei quartieri; 
- previsione del parco urbano nello scalo FS, secondo e previsioni del 
PAQE;  
- Creazione del parco B.go Roma 
 

Per i temi delle infrastrutturazioni e dei sistemi a rete:  
- studio di una nuova distribuzione dei servizi a rete organizzata in 
modo sistemico (nuovi modi di smaltimento delle acque con collettori 
fognari principali e secondari, tunnel di servizio per i canali della rete 
idrica, teleriscaldamento, gas, telefoni, fibre ottiche ecc.); 
- previsione delle centrali di cogenerazione; 
- eventuali sistemi di produzione di calore su base geotermica. 

 
Per i temi della gestione urbanistica: 

- definire le modalità di applicazione dell’istituto della Perequazione 
Urbanistica allo scopo di garantire alti livelli degli insediamenti, delle 
urbanizzazioni e dei servizi; 

- definire i criteri per l’applicazione della Compensazione Urbanistica 
su aree e immobili oggetto di vincolo preordinato all’esproprio;  

- definire, in base a un quadro economico di massima, gli oneri 
derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali contenute nel 
piano dei servizi, in rapporto ai diritti edificatori riconosciuti ai 
soggetti privati operanti. 

 
Dato l’ampio spettro di azioni ed il conseguente notevole impegno finanziario richiesto, il 
PI di riqualificazione di Verona sud, che necessariamente dovrà affrontare e risolvere in 
termini progettuali tutte le problematiche sopra esposte, effettuerà scelte operative con le 
quali definire gli interventi pubblico/privati e le azioni strategiche da attuare nei primi 5 
anni. 

  
3.3. Il Piano del territorio aperto e delle componenti naturalistico ambientali e le aree parco  
Dovranno essere poste in essere concrete azioni di formazione di una rete ecologica 
identificando un sistema strutturale integrato di aree di “eccellenza naturalistico-
ambientale” su cui saranno previste politiche di conservazione e valorizzazione delle 
risorse naturali; vanno salvaguardati i collegamenti delle aree di più rilevante valore 
naturalistico e ambientale con l’obiettivo di tutelare queste ultime, ma anche di garantire 
un significativo processo di rigenerazione delle risorse ambientali riproducibili. 
 
Tra queste, l’intera collina con i suoi forti va recuperata per renderla il polmone verde e “la 
zona del benessere e del relax” ad un passo dalla città, accessibile a tutti in sicurezza, 
favorendo la creazione di servizi collegati (noleggio bici, punti-ristoro, percorsi ciclo-
pedonali, percorsi-natura ecc.) per farla vivere in qualsiasi orario e periodo e per farla 
diventare una “montagna in città”. Gli ambiti fluviali dell’Adige vanno tutelati e valorizzati 
con la definitiva approvazione del relativo Piano Ambientale del Parco e mettendo altresì 
in atto azioni compensative con l’istituto della perequazione. 
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Rispetto al territorio agricolo, sia di valenza ambientale che agronomica e paesaggistica, si 
individuano le attività di: 
- ripartizione del territorio in ambiti omogenei attribuendo a ciascuno corrispondenti 

obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale; 
- recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, degli edifici non più funzionali 

alla conduzione del fondo agricolo, e regolamentazione dei cambi di destinazione d’uso; 
- regolamentazione di attività esistenti in zona impropria, estranee all’attività del settore 

primario, ma con esso compatibili; 
- regolamentazione dello sviluppo turistico-ricettivo, attraverso attività ricettive minori, 

soprattutto negli ambiti vocati a Parco;  
- riorganizzazione di insediamenti produttivi incompatibili, dismessi o in via di 

dismissione, con la zona agricola attraverso l’applicazione del credito edilizio o di forme 
analoghe finalizzate alla loro riconversione e/o rilocalizzazione; 
- riqualificazione delle aree “ex-cava”; 
- promozione dell'edilizia sostenibile e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia; 

- regolamentazione delle strutture ed impianti funzionali all’attività agricola ma non 
riconducibili alle categorie dell’edilizia abitativa, degli annessi rustici e degli allevamenti. 
 

Un capitolo specifico della pianificazione del territorio agricolo riguarda le corti rurali. Si 
tratta di un patrimonio edilizio in gran parte abbandonato e comunque sottoutilizzato di 
dimensioni importanti. Sono state individuate 750 corti, 380 di esse hanno una specifica 
schedatura degli edifici in quanto ritenute di valore ambientale e culturale e perciò 
meritevoli di essere conservate. 
E’ necessario fare una ricognizione generale sul territorio aggiornando i perimetri degli 
ambiti delle corti e le schedature esistenti in modo da pervenire alla elaborazione di 
indicazioni di piano riguardanti la regolamentazione edilizia degli interventi e gli eventuali 
cambi di destinazione d’uso degli edifici, promuovendo il recupero di questo grande 
patrimonio edilizio, coniugando la funzione residenziale all’attività agricola. 
 
3.4. Piano degli interventi dei Centri Storici Minori 
 
Il P.I. dovrà prevedere la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei Centri Storici 
Minori.  
La pianificazione dovrà essere prevalentemente orientata a conservare e valorizzare 
l’organismo urbano-storico complessivo, costituito da edifici, manufatti, aree scoperte 
pubbliche o private, cortili e spazi aperti, aree verdi e strade e consentire una lettura 
integrata dei caratteri identificativi della morfologia del centro storico, in coerenza con il 
processo di formazione urbano.  
In questi ambiti sulla base di uno studio di approfondimento  sulla caratteristiche 
architettoniche ambientali, colturali, ecologiche e geomorfologiche, il PI  preciserà le azioni 
concrete di piano stabilendo gli interventi ammissibili. 
Sulla scorta delle analisi, i perimetri dei Centri  Storici, già riportati nel PAT, potranno 
subire delle modifiche, mentre quelli indicati come toponimi potranno essere rivisti in modo 
sostanziale. Alla fine si dovrà pervenire a: 
- privilegiare il recupero a destinazione residenziale, favorendo comunque l’integrazione 

della residenza con funzioni commerciali, direzionali e turistiche ed a servizi, secondo 
criteri di sostenibilità in rapporto alle esigenza di tutela del tessuto edilizio storico e delle 
capacità infrastrutturali e di mobilità del centro storico, nonché di integrazione della 
popolazione, per evitare o ridurre fenomeni di degrado edilizio e sociale; 
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- attribuire a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle 
determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio; 

- per i contesti di valore architettonico  prevedere puntuali interventi di ristrutturazione 
urbanistica per la ricomposizione del tessuto urbano ed edilizio, individuando altresì 
eventuali ambiti da sottoporre a PUA; 

- limitare la modificazione del numero delle unità immobiliari, anche per singolo edificio, 
per evitare un eccessivo frazionamento degli immobili e quindi impedire l’aumento del 
carico urbanistico conseguente ed il deterioramento del tessuto edilizio tutelato; 

- prevedere l’eventuale completamento o integrazione del sistema insediativo esistente 
ponendo particolare attenzione alla natura degli spazi esterni, sia di pertinenza 
dell’immobile, sia pubblici (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi urbani e spazi di 
collegamento, ecc.); 

- individuare gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi 
di tutela, e disciplinare il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del 
credito edilizio. 
 

Il P.I. prevederà altresì norme per la realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di 
parcheggi di superficie e/o interrati con particolare riguardo al valore dei luoghi e del 
contesto architettonico in cui si inseriscono. 

 
3.5. Il piano dei servizi  
Le infrastrutture ed i servizi che il Piano degli interventi considera sono sia di tipo reticolare 
(le reti di distribuzione di acqua, energia, gas e le reti della mobilità) che di tipo puntuale 
(scuole, parcheggi, impianti tecnologici, biblioteche, aree verdi, i luoghi dello spazio 
pubblico, le nuove centralità, i luoghi delle funzioni di eccellenza, il parco urbano delle 
mura magistrali, il riutilizzo e la valorizzazione dei “grandi contenitori”). 
Le azioni previste riguardano principalmente: 
- incentivazione della perequazione urbanistica per la realizzazione delle opere di 

interesse pubblico generale connessa con l'attuazione degli interventi privati; 
- verifica dei fabbisogni delle infrastrutture di interesse pubblico (scolastiche, sanitarie, 

culturali, sportive, ...) rispetto a quelle esistenti in relazione alle dinamiche 
demografiche; 

- promozione di forme di mobilità alternative attraverso il recupero e valorizzazione di 
percorsi e di itinerari storici, artistici e ambientali;  

- individuazione di interventi di completamento e riorganizzazione della viabilità 
comunale; 

- individuazione delle opere di mitigazione ambientale delle principali infrastrutture, delle 
norme di tutela per la salvaguardia degli insediamenti limitrofi; 

- individuazione di aree attrezzate per la  creazione di isole ecologiche per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

 
3.6. Il piano dei nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Sociale 
Sarà programmata una offerta di ERS articolata, capace di intercettare i diversi segmenti 
della domanda e conseguentemente il PI definirà gli ambiti la cui trasformazione è 
subordinata  alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di 
aree o immobili da destinarsi a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno 
locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione e gli ambiti in cui andranno 
realizzati alloggi a canone calmierato, concordato e sociale in modo da creare 
insediamenti misti dal punto di vista sociale, favorendo la solidarietà e l’integrazione 
(famiglie giovani e persone anziane, cittadini immigrati e cittadini di origine italiana, ecc…). 
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Per dare attuazione agli interventi che soddisfino il fabbisogno di ERS si potrà procedere 
anche con accordi pubblico/privati. 
3.7. Il piano per le attività produttive  
Il territorio veronese presenta alcune condizioni favorevoli ad attrarre ed accogliere nuovi 
insediamenti produttivi. Oltre ovviamente mantenere le imprese già presenti nel territorio, 
che necessitano di ampliamenti della propria attività o di nuove localizzazioni, essendo 
situate in quartieri oggi non più compatibili con l’attività di produzione, occorre favorire 
processi innovativi nel sistema della piccole e medie imprese presenti sul territorio. Il PI 
dovrà far si che si rendano disponibili aree in tempi certi con possibilità edificatorie e 
elevata qualità dei servizi e delle urbanizzazioni. 
Sarà valutata la programmazione operata dalla Regione -in termini quantitativi- per la 
“grande distribuzione”, al fine di effettuare - nell’ambito del PI- scelte localizzative coerenti 
con la pianificazione generale del territorio comunale.  
 

3.8. L’apparato normativo 
Rispetto al testo normativo, si segnalano le attività da non trascurare nella redazione del 
nuovo testo regolamentare: 
- la rivisitazione della normativa sulle zone residenziali e industriali esistenti e di 

completamento; 
- l'adeguamento dei parametri urbanistici riguardanti la realizzazione delle aree a 

standard; 
- l'introduzione di nuove definizioni di parametri edilizi ed urbanistici (ad es. la 

percentuale di terreno permeabile come indicatore di qualità urbana), e delle relative 
modalità di calcolo; 

- la ridefinizione delle modalità e dei parametri per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione; 
- la definizione degli interventi di bio-architettura e le modalità di incentivazione; 
- la regolamentazione degli interrati in relazione al rischio idraulico. 

 
4. DIMENSIONAMENTO 
 
Stante i diversi orizzonti temporali PAT-PI e la possibilità di sviluppare gli obiettivi del PAT 
attraverso più di un PI , risulta coerente distribuire il dimensionamento urbanistico del PAT 
ragionando su un set di più strumenti.  
Considerando che il dimensionamento del PAT è calcolato per soddisfare le esigenze 
abitative del prossimo decennio risulterebbe plausibile una sua attribuzione al primo PI 
limitata al 50%. Tenendo tuttavia conto dell’intervallo temporale che intercorre tra l’avvio 
delle operazioni di trasformazione del territorio e la concreta disponibilità di nuove 
volumetrie immobiliari, il rimanente 50% potrebbe non riuscire agevolmente ad esprimersi 
nel quinquennio successivo, causando di fatto un’insufficienza nell’offerta residenziale, 
pertanto il dimensionamento del primo PI potrà utilizzare fino al 60% della volumetria 
disponibile. 
Ad ulteriore giustificazione di un maggior impegno della volumetria disponibile nel primo 
PI, si sottolinea la necessità di garantire una risposta anche al fabbisogno pregresso 
creatosi a fronte di un PRG redatto negli anni settanta e mai attualizzato alle successive 
esigenze sociali ed economiche.” 

Il Presidente apre quindi il dibattito e a tal proposito intervengono i consiglieri: 
 
Uboldi 
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Alle ore 19.42 Presiede il Vicepresidente Vicario Gianluca Fantoni 
 
Maschio 
Tisato 
Flego 
Papadia 
Miglioranzi 
 
Il Vicepresidente Vicario, dichiara chiuso il dibattito e cede la parola all’Assessore Giacino, 
il quale effettua un breve intervento di replica. 
 
Alle ore 20,10  presiede il Presidente 
 
Il Presidente invita quindi a procedere alla votazione palese della proposta n. 47. 
Effettuata la votazione si hanno i seguenti risultati: 
consiglieri presenti: 42 
votanti: 40  (Bravo e Tisato non partecipano alla votazione) 
favorevoli:29 
contrari:11 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per effetto del quale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
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COMUNE DI VERONA: VOTAZIONE EFFETTUATA CON IL PROCEDIMENTO ELETTRONICO ( N. 1) PAG. 1 
 
Presiede: il Presidente FRATTA PASINI PIERALFONSO 
 
OGGETTO SINTETICO: PROP. N. 47 
 
OGGETTO ESTESO: Pianificazione Territoriale - documento del Sindaco - Presa atto di cui  
all'art. 18 comma 1 L.R. 11/2004 
 
VOTAZIONE PALESE SEMPLICE SEDUTA 0058   ORE. 20.13 23-07-2008 
 
RISULTATO DELLA VOTAZIONE 
 
PRESENTI                          : 040 (anzi 42) 

VOTANTI                            : 040 (Bravo e Tisto non partecipano alla votazione) 

VOTI FAVOREVOLI           : 029 

VOTI CONTRARI               : 011 

ASTENUTI                         : 000 

MAGGIORANZA                : 021 ( 1/2 Votanti +1) 

 
            IL CONSIGLIO APPROVA 
 
         GLI SCRUTATORI : _____________________________________ 
 
VOTANO SI 
 
029  UDC        BESCHIN GIAMPAOLO        061  FI         FRATTA PASINI PIERALFONSO027  LN         SARDELLI 
ANDREA           

013  ULIVO      BRUNELLI MARISA          036  FI         GASPARATO MATTEO         018  LN         SOARDI GIANLUIGI       

045  AN         CAMETTI LUCIA            047  AN         INSACCO ELIO ROCCO       024  TOSI       SPANGARO 
FRANCESCO SAVERIO 

037  FI         CASALI STEFANO           043  AN         LELLA ANTONIO            039  FI         TACCHELLA BRUNO           

040  FI         COMENCINI MARCO          044  AN         MASCHIO CIRO             062  LN         TOSI FLAVIO               

048  AN         EDERLE STEFANO           026  TOSI       MIGLIORANZI ANDREA       046  AN         TRAVERSO ELENA            

031  TOSI       FANTONI GIANLUCA         033  FI         PAPADIA SALVATORE        028  UDC        VALDEGAMBERI 
STEFANO      

019  LN         FLEGO ENZO               025  TOSI       PAVESI ANTONIA           021  LN         ZANINELLI STEFANO         

020  LN         FONTANA LORENZO          022  LN         PISA LUIGI               023  TOSI       ZELGER ALBERTO            

032  TOSI       FRANCHINI RENATA         041  FI         ROSSI MARIO                                                       

 
VOTANO NO 
 
001  PD-ulivo   ALBRIGI MARIA LUISA      016  PD-ulivo   POZZERLE CARLO           008  PD-ulivo   UBOLDI 
ROBERTO            
011  PD-ulivo   FASOLI ROBERTO           002  PD-ulivo   SALEMI ORIETTA           003  PD-ulivo   ZANOTTO PAOLO         

004  PD-ulivo   MONTAGNOLI GIANCARLO     010  PD-ulivo   SARTORI STEFANIA         009  PD-ulivo   ZERBATO 
IVAN              

014  PD-ulivo   PADOVANI CARLA           015  PD-ulivo   SEGATTINI FABIO                                                   

 
ASTENUTI 
 
ASSENTI 
 
006  VR CIVICA  BRAVO PATRIZIA           030  TOSI       LAVARINI MONICA          005  VR CIVICA  TISATO 
EDOARDO            
012  ULIVO      GIORLO MARCO             007  PdCI       PERINI GRAZIANO          017  LN         TOSI BARBARA              

038  FI         GRUBERIO MARCO                                                                                            
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IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

FRATTA PASINI PIERALFONSO BARATTA DOTT. GIUSEPPE 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Verona, 31/07/2008 
 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 BARATTA DOTT. GIUSEPPE 

 


