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Una squadra che ha già dimostrato quel che è capace di fare in dieci anni di ottimo
governo della città, con risultati chiari, tangibili, sotto gli occhi di tutti.
Il Programma per le elezioni amministrative del prossimo 11 giugno vuole guardare avanti,
con un’attenzione particolare a tutte le peculiarità del tessuto sociale, economico e
produttivo.
Al centro della nostra azione amministrativa ci saranno sempre la famiglia e le sue
dinamiche con uno sguardo particolare rivolto ai giovani, agli anziani, alle fasce più deboli
della popolazione che, soprattutto in questo momento particolare di contrazione
economica, hanno un maggior bisogno di azioni positive e di sostegno.
Qualità della vita e benessere: questo è ciò che perseguiamo. Tanti sono gli indici sui quali
agire per migliorare le condizioni di vita dei veronesi. Cura e miglioramento dell’ambiente
che ci circonda: incremento di aree verdi e di strutture per lo sport ed il tempo libero,
rigenerazione urbana, sostenibilità e pianificazione a lungo periodo.
Punto fermo e fondamentale, che da sempre ha contraddistinto la nostra azione, è la
sicurezza; per questo, nonostante gli scarsi poteri affidati agli amministratori locali,
abbiamo sempre utilizzato con azioni specifiche la Polizia Municipale, attivando un
coordinamento con le Forze dell'ordine, per consentire ai cittadini veronesi di sentirsi liberi
e tranquilli di vivere la nostra Città.
Verona: una Città di profilo europeo, che è diventata modello di riferimento internazionale.
Vogliamo farla crescere ancora di più e porteremo avanti la visione che abbiamo della città
per i prossimi cinque anni.

SERVIZI SOCIALI
Intervenire quotidianamente per soddisfare i bisogni emergenti della popolazione significa
sicuramente lavorare costantemente per rendere i servizi erogati sempre più flessibili ed
adattabili alle diverse esigenze, ma significa soprattutto operare con intensità nel medio e
lungo termine per garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di interventi e
servizi sociali integrati a più livelli.
Tale sistema, per risultare idoneo, appropriato e durevole nel tempo, deve
necessariamente essere fondato sulla conoscenza approfondita dei problemi, sull’analisi
dettagliata dei bisogni, sulla pianificazione e programmazione degli interventi, sulla
gestione integrata tra pubblico e privato e tra sociale e socio-sanitario.
ANZIANI
Le politiche a favore della persona anziana continueranno a svilupparsi su un duplice
versante: quello delle politiche attive per gli anziani autosufficienti con una serie di
interventi finalizzati a sostenere il protagonismo dell’anziano e a rivalutare il suo ruolo
come risorsa per il territorio e per la comunità locale, e quello della tutela dell’anziano
parzialmente o totalmente non autosufficiente attraverso l’erogazione di molteplici servizi
diretti a sostenere la domiciliarità e a favorire una presa in carico globale delle
problematiche connesse alla situazione di non autosufficienza.
Nel primo ambito di intervento viene confermato il ruolo strategico del progetto “Anziani
Protagonisti nel quartiere” diretto a realizzare una rete territoriale di centri di incontro e
di aggregazione per la terza età, dislocati nei vari ambiti cittadini e direttamente collegati
alle iniziative ed alle risorse del volontariato locale.
Lo sviluppo del progetto prevede l’incremento dei Centri presenti sul territorio ed il
consolidamento della rete attraverso lo studio e la realizzazione di nuove iniziative comuni.
Altra iniziativa che si colloca in questo ambito di intervento e’ il Progetto Estate Anziani.
Il Progetto Estate Anziani costituisce ormai un appuntamento annuale con la città e con le
persone anziane a cui il progetto e’ specificamente dedicato. L’impegno per i prossimi anni
sarà quello di perpetuare e migliorare costantemente tale iniziativa per confermare
l’attenzione del Comune di Verona e dei partners che partecipano al Progetto rispetto ad
una problematica che richiede lo sviluppo continuo di attività di prevenzione, informazione
e sostegno nell’emergenza.
Per quanto riguarda gli anziani fragili, bisogna programmare con grande attenzione la
residenzialità extraospedaliera a favore degli anziani non autosufficienti nella nostra città.
Si inseriscono in tale contesto il servizio di integrazione economica delle rette di
degenza in strutture protette e il servizio per la gestione della casa di riposo
comunale “Casa Serena”.
Il sistema dei servizi per le persone anziane in situazione di disagio prevede, oltre al
ricovero in strutture protette per i soggetti non autosufficienti non assistibili a domicilio,

tutta una serie di servizi ed interventi domiciliari diretti a garantire la permanenza
dell’anziano presso la propria abitazione ed il proprio contesto ambientale e parentale,
supportando l’anziano medesimo in quelle che sono le sue esigenze primarie e di sviluppo
della vita di relazione.
In tale ottica va innanzitutto evidenziato il servizio di assistenza domiciliare, che eroga
prestazioni di sostegno della persona anziana e di cura dell’ambiente in cui vive.
Il quadro dei servizi domiciliari per anziani, servizi che verranno ampliati e potenziati anche
attraverso interventi di sostegno economico, e’ completato dal servizio dei pasti a
domicilio, dal servizio di telecontrollo e telesoccorso e dal servizio di centro diurno.
FAMIGLIA
Due spazi di lavoro si aprono davanti a noi. Operare nella quotidianità, punto per punto,
sui problemi correnti-emergenti: dalle varie modalità di recupero dei minori in condizione di
disagio, all’assistenza alle donne (figlie, madri, anziane sole), al sostegno ai disabili,
secondo la gamma di interventi e la misura che l’esperienza ci detta, tuttavia mettendo
plusvalore umano e solidale in ciò che si fa: insomma non tanto gestire “utenti”, ma
piuttosto servire persone.
Intendiamo stabilire un filo diretto tra l’Amministrazione e le famiglie, che noi riteniamo
debbano costituire il punto di riferimento della nostra azione di politica sociale.
Sarà prioritario l’obiettivo di sostenere economicamente le fasce sociali più deboli, chi
perde il lavoro o finisce in cassa integrazione o mobilità. Sarà dato sostegno alla maternità
e alle famiglie con più figli, in presenza di disagio economico. Il supporto alle famiglie e
alla responsabilità genitoriale rappresenta un asse portante della programmazione
integrata sociale e sanitaria in un’ottica di prevenzione e di sostegno alle famiglie,
mediante percorsi di aiuto a fronte di condizioni di disagio e di povertà economica,
relazionale e sociale.
A fronte inoltre della crisi economica e occupazionale in corso, verranno aiutate le famiglie
in difficoltà nel sostenere le spese dell’affitto e/o della vita quotidiana, a causa della perdita
e della sospensione del rapporto di lavoro, tenendo conto della eventuale attivazione di
misure di sostegno parziale al reddito. In questo contesto saranno privilegiate azioni di
sistema finalizzate a sviluppare reti con il mondo del volontariato e dell’associazionismo al
fine di creare sinergie locali e modalità di approccio comunitarie.
Ai minori verranno dedicati molti sforzi, investendo soprattutto in attività di prevenzione
attraverso i Centri diurni, i Centri aperti, i Centri diurni del privato sociale, gli appoggi
educativi, il progetto affido, al fine di sostenere le situazioni problematiche e mantenere i
minori all’interno del nucleo famigliare. Particolare attenzione verrà rivolta alla famiglia e al
suo ruolo attivo di aiuto per i nuclei in difficoltà.
DISABILITA’
In questo ambito assumono particolare rilievo gli interventi per favorire le possibilità di
“Aiuto Personale” e “Vita Indipendente”.
Proseguirà il Servizio di inserimento residenziale delle persone disabili che ha visto
una sostanziale riorganizzazione con la delega all’ Az. Ulss. Il Comune, attraverso appositi
tavoli tecnici ed istituzionali, esercita i necessari controlli e le verifiche sull’andamento del
servizio e sui costi connessi al fine di consentire una gestione degli inserimenti
maggiormente razionale ed economica.

Per garantire alle persone disabili la possibilità di muoversi, proseguirà l‘attività diretta
all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in città.
Provvedimenti per l’informazione e l’accesso ai servizi
Mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere le molteplici azioni messe in campo
dall’Amm.ne assume un’importanza fondamentale nel caso degli interventi sociali. Per
tale motivo aumenteremo gli sforzi per mettere i cittadini nelle condizioni di poter accedere
in maniera veloce e semplificata ai servizi e implementeremo le funzioni dello Sportello
Integrato Informativo del Sociale.
POLITICHE DEL LAVORO
Il Comune di Verona, da anni impegnato sul fronte delle politiche per il lavoro, offre servizi
rivolti a migliorare l’occupabilità e l’occupazione dei cittadini veronesi, con una particolare
attenzione ai bisogni dei giovani, delle donne e degli adulti disoccupati e/o in situazione di
disagio sociale.
Servizi e attività sono nati dalla rilevazione dei bisogni concreti delle persone e sono
progettati in collaborazione e sinergia con altri enti e agenzie del territorio attivi negli ambiti
del lavoro, della formazione e del sociale: la Provincia, l’Ulss, l’Università, gli enti di
formazione professionale, la cooperazione sociale, le agenzie per il lavoro e altre realtà
del territorio, in un positivo lavoro di rete che ha coinvolto un numero di realtà sempre più
ampio e ha portato a moltiplicare le possibilità di intervento a favore della comunità, grazie
all’ottimizzazione delle risorse economiche e professionali.
Tutti i servizi sono ispirati a politiche di integrazione tra sistemi di welfare e workfare, nella
convinzione che soddisfare i fabbisogni orientativi, formativi, di inclusione sociale e di
accompagnamento al lavoro degli individui favorisca, al contempo, lo sviluppo dell’intero
sistema territoriale e contribuisca a ridurre i costi sociali di insuccessi e fallimenti.
Vi è l’intenzione di realizzare percorsi di lavoro nelle aziende del territorio, con
l’inserimento lavorativo dei disoccupati e degli over 40, permettendo alle stesse aziende di
accedere alla banca dati dei curriculum vitae registrati, migliorando quindi la sinergia tra
comune e le realtà economiche locali.
PARI OPPORTUNITA’
Sarà data continuazione alle iniziative in essere, finalizzate ad eliminare ogni possibile
discriminazione derivante dalla differenza di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali, attuando strategie amministrative rispettose delle
diverse esigenze delle cittadine e dei cittadini.
Si sosterrà lo sviluppo delle attività del Centro Petra, dello Spazio Antiviolenza per le
donne vittime di maltrattamenti e abusi, dello Sportello di sostegno psicologico, sociale e
consulenza, della Casa Rifugio per le donne che hanno subito violenza e verranno
implementate le iniziative di prevenzione coinvolgendo le scuole.
Saranno supportate le attività del Centro Interculturale delle donne “Casa di Ramia”, luogo
di aggregazione delle diverse etnie che vivono a Verona, con il coinvolgimento di gruppi,
associazioni e comunità presenti sul territorio, per favorire la costruzione di modelli di
integrazione culturale linguistica.
La nostra città è interessata, ormai da una decina d’anni, da un progressivo e importante
fenomeno di immigrazione che richiede interventi dell’Amministrazione anche per risolvere
tensioni e problemi nel tessuto urbanistico e sociale.

Attivare occasioni di incontro e conoscenza tra cittadini autoctoni e cittadini stranieri
residenti e regolari consente di governare una realtà in costante evoluzione e di
promuovere, attraverso la mediazione culturale e specifiche consulenze e supervisioni, le
pari opportunità per i cittadini stranieri regolarmente residenti.
In questo contesto, particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti della donna,
che spesso si pone come "cerniera" tra i bisogni familiari e le istituzioni e tra i saperi
tradizionali e l’adattamento al nuovo, e dei giovani che, rappresentando una risorsa nella
relazione tra le generazioni e l’occasione produttiva del futuro, sono chiamati al rispetto di
sé e degli altri.
ISTRUZIONE
Nel rinnovare gli impegni già assunti negli ultimi dieci anni come amministrazione , si
intende proseguire con senso di responsabilità il percorso intrapreso a beneficio delle
famiglie accompagnandole e sostenendole nella crescita dei loro figli.
L’attenzione sarà rivolta in particolare a:
Mantenere in mano pubblica la gestione dei servizi nido e delle scuole dell’infanzia
comunali nella convinzione che i bisogni dei piccoli utenti nella fascia di età 0-6
richiedano competenze e preparazioni adeguate e una qualità del servizio, garantiti
principalmente dall’alto grado di esperienza, continuità e professionalità raggiunto dal
personale educatore e insegnante.
Avviare un servizio di doposcuola per le scuole dell’infanzia comunali da affiancare
al servizio di pre-scuola, già attivo a settembre a conclusione dei Centri Estivi Ricreativi e
prima dell’avvio dell’anno scolastico, in modo da completare l’offerta formative a supporto
dei genitori entrambi impegnati nell’attività lavorativa. La pluralità delle tipologia
contrattuali e l’ampliamento dell’ orario di lavoro impongono di studiare nuove forme di
sostegno e di formulare proposte in grado di rispondere a questi nuovi bisogni. Si
estenderà, su specifica richiesta, l’orario di frequenza per i bambini delle scuole
dell’infanzia comunali offrendo la possibilità di rimanere a scuola oltre le ore 16.00 e fino
alle ore 18.30 seguiti da personale qualificato in ambienti già conosciuti.
Innovare la comunicazione con le famiglie attraverso App dedicate così da offrire ai
genitori tutte le informazioni utili sulla giornata vissuta al nido o alla scuola dell’infanzia e
riferite alle attività didattiche, al pasto, alle attività di cura ed igiene della persona e
all’organizzazione della scuola. Sfruttando al meglio gli strumenti tecnologici le famiglie
potranno condividere e partecipare ai piccoli progressi quotidiani dei loro figli ed essere più
consapevoli per le decisioni da assumere.
Sostenere le scuole paritarie cittadine per garantire il pluralismo e l’ampliamento
dell’offerta formativa tramite la stipula di convenzioni prevedendo anche un concreto
sostegno economico per lo svolgimento della loro attività.
Proseguire, in regime di reciprocità, a concorrere al finanziamento delle spese di
gestione delle scuole paritarie dei Comuni limitrofi, per la quota imputabile ai propri
cittadini residenti come già avviene con i Comuni di Grezzana, San Giovanni Lupatoto,
Sona e San Martino Buon Albergo.
Incentivare gli studenti meritevoli, consapevoli che il senso di responsabilità e impegno
da loro oggi dimostrato costituisce valido fondamento per la società del futuro.
Saranno riconosciute quindi borse di studio e premi per gratificare i giovani che vedono
nello studio e nella scuola un’opportunità di crescita personale e sociale.

POLITICHE GIOVANILI
Strutturare nuovi percorsi didattici a supporto dell’offerta formativa cittadina già
esistente con il rilancio di progetti già consolidati e l’individuazione di nuovi percorsi per
dialogare in modo proficuo con insegnanti, associazioni ed enti in una visione di rete e
interconnessione che amplifichi le potenzialità di ciascuno e al tempo stesso permetta di
condividere le esperienze di tutti.
Promuovere l’avvicinamento dei giovani cittadini alla conoscenza della vita politica
e amministrativa della città, attraverso percorsi di formazione e incontri con le autorità
nella sede municipale per incentivare l’interesse alla gestione della cosa pubblica e
atteggiamenti partecipativi di cittadinanza attiva.
Favorire iniziative di incontro e dialogo in Italia e all’estero tra giovani di diversa
nazionalità (Scambi Internazionali Giovanili) per offrire l’opportunità di scambio di idee,
conoscenze, riflessioni e per consolidare buone prassi di approccio interculturale.
Favorire l’aggregazione giovanile in contesti positivi e in spazi dedicati alla
socializzazione, nell’ottica del sostegno e dello sviluppo del protagonismo giovanile.
Implementare la comunicazione on line con i giovani per fornire informazioni mirate, in
particolare sulla mobilità internazionale, la formazione, il lavoro, le iniziative culturali e del
tempo libero.
Strutturare iniziative e programmi di attività finalizzati all’inclusione sociale delle
diverse abilità per promuovere una cultura dell’abbattimento delle barriere fisiche e
mentali per la società del futuro.
Sostenere percorsi di prevenzione del disagio giovanile mediante la proposta di
iniziative/eventi/incontri con esperti e testimonial, finalizzati all’approfondimento delle
diverse problematiche di attualità e al confronto sulle possibili modalità di approccio.
Promuovere ed incentivare la solidarietà sociale ed il dialogo intergenerazionale
favorendo lo sviluppo di iniziative mirate al coinvolgimento dei giovani nel mondo del
volontariato e del servizio gratuito alla comunità.
Coordinare progetti di Servizi Civile Nazionale all’interno del Comune di Verona
accogliendo giovani volontari ed offrendo loro l’opportunità di prestare servizio per 12 mesi
a favore della collettività, realizzando in concreto il principio di solidarietà sociale previsto
dalla costituzione.
Dar vita alla Consulta Giovanile: strumento di concertazione e di confronto con i giovani
veronesi per creare ed offrire servizi ed eventi condivisi e rispondenti alle loro esigenze.
EDILIZIA SCOLASTICA
Dare avvio ad una prima fase di realizzazione della “Cittadella dell’istruzione” come
luogo dedicato al percorso formativo nella fascia di età 0-14, ottimizzando le strutture e le
risorse destinate alla crescita educativa dei piccoli concittadini. Creare un polo educativo
che consenta la prossimità degli edifici destinati al nido, scuola infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado amplifica la possibilità di condivisione le opportunità e di
sviluppare relazioni favorendo nel contempo l’organizzazione familiare.
Proseguire e incrementare la manutenzione ordinaria dei fabbricati scolastici
sfruttando al massimo le possibilità economiche dell’Ente, con la operosità dimostrata
negli anni passati, per garantire il mantenimento delle componenti edilizie ed
impiantistiche delle scuole, assicurando la continuità dell’attività scolastica in edifici
consoni e mantenuti in efficienza.

Garantire la manutenzione straordinaria e programmabile delle scuole che ne
permetterà il miglioramento degli standard e del confort.
Proseguire anche per il prossimo quinquennio nelle scuole e negli asili di
competenza comunale gli interventi riguardanti il rifacimento delle coperture dei
fabbricati, poiché la conservazione del tetto è uno dei requisiti indispensabili per l’uso del
bene.
Continuare la riqualificazione già intrapresa dei servizi igienici scolastici che
presentano carenze impiantistiche, ritenendo le condizioni igienico-sanitarie di una scuola
come condizione prioritaria all’uso.
Rivolgere un’attenzione particolare al miglioramento energetico delle scuole
attraverso il contenimento dei consumi per il riscaldamento. Questo obiettivo sarà
perseguito in primis con la sostituzione della serramentistica esterna e delle vetrature di
aule, corridoi e spazi comuni. Tali interventi non incidono, infine, esclusivamente sul
miglioramento energetico, ma rivestono un particolare rilievo anche sugli aspetti di
sicurezza e antinfortunistica degli utenti della scuola.
Riservare una speciale attenzione alla rimozione dei prodotti nocivi per la salute che
si dovessero rinvenire in alcuni edifici scolastici durante la ristrutturazione così come già
avvenuto nei passati mandati di questa Amministrazione nei quali un impegno particolare
si è dimostrato nell’eliminazione dei materiali contenenti amianto presenti nelle coperture
di scuole ed asili.
Proseguire nella programmazione di adeguamento alla normativa antincendio delle
scuole, compresi gli asili nido assoggettati alla medesima normativa da settembre
2014. Il sistema coordinato di vie di esodo dai fabbricati sarà considerato prioritario
unitamente alle migliorie impiantistiche, con la realizzazione di nuove scale antincendio e
uscite di sicurezza.
Continuare gli interventi di abbattimento delle residuali barriere architettoniche di
alcune scuole migliorando la fruibilità degli spazi sia per i portatori di disabilità motorie sia
per disabilità acustiche o visive con nuovi impianti ascensori, nuove rampe di accesso,
percorsi sensoriali, ausili acustici.
Promuovere la realizzazione di nuovi plessi scolastici, in collaborazione con la
Provincia, con servizi innovativi e campus nelle aree periferiche della città, dismettendo e
valorizzando le attuali sedi collocate nel centro di Verona.
FUNZIONE DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
Prioritario per una città a forte vocazione turistica è un’efficiente gestione del Servizio di
Informazione e Accoglienza Turistica (IAT).
Obiettivo prioritario è consolidare la gestione dell’attuale ufficio IAT di via degli Alpini,
adiacente piazza Bra, confermandone l’operato secondo gli standard qualitativi stabiliti
dalla normativa regionale vigente e nella sempre più efficace capacità di rispondere alle
esigenze dei diversi target turistici.
Tale azione dovrà essere completata attraverso la riattivazione dell’Ufficio IAT di piazzale
XXV Aprile, presso la Stazione di Verona Porta Nuova, strategico per l’accoglienza dei
turisti in viaggio sui mezzi ferroviari.
Anche il terminal dei bus turistici presso il parcheggio “Centro” rappresenta una sede
privilegiata (importante location) per garantire una idonea risposta con l’attivazione di un
ulteriore punto informativo e di accoglienza.

PROMOZIONE TURISTICA
Gli eccellenti risultati in termini di arrivi e presenze turistiche di questi ultimi anni vanno
consolidati attraverso significativi investimenti nel campo della promozione, che deve
essere mirata ai mercati tradizionali ed emergenti, orientata a target di qualità, nella
valorizzazione dell’offerta del territorio e in linea con le nuove tecnologie.
Obbiettivo sarà pertanto la ricerca di risorse per investimenti significativi , in grado di
cogliere le opportunità provenienti dal mercato e di partecipare fruttuosamente al
programma e alle iniziative da attivare insieme agli altri partner istituzionali.
Sul piano dell’offerta si dovrà porre adeguata attenzione ad una diversificazione degli
itinerari turistici, oggi troppo concentrati sul percorso piazza Bra, piazza delle Erbe, casa
di Giulietta, focalizzando l’attenzione anche ad altri luoghi della città come ad esempio
Piazza San Zeno, Verona Sinistra Adige ecc..
La Città di Verona è in grado di offrire anche specifici itinerari tematici, che dovranno
essere adeguatamente promossi.
VERONA CARD
La VeronaCard è una consolidata iniziativa di accoglienza dei turisti e di promozione
della città, che con le attuali versioni da 24 e 48 ore rappresenta un apprezzato strumento
per la visita alla città.
La sua efficacia è legata alla necessità di renderne sempre più efficiente il sistema
gestionale, anche alla luce della complessità della rete territoriale degli operatori
attivamente coinvolti nel circuito.
In tal senso dovrà essere concluso il progetto di informatizzazione delle tessere turistiche
rendendole sempre più coerenti con le attuali forme di negoziazione dei prodotti turistici.
CASA E CORTILE DI GIULIETTA
L’ipotesi di una nuova gestione della Casa e Cortile di Giulietta - attuata anche con la
collaborazione e la sinergia di operatori privati - è vista favorevolmente in quanto
finalizzata alla soluzione al problema della gestione del flusso dei visitatori con particolare
riferimento alla sostenibilità e al decoro degli spazi. Le stesse modalità di visita possono
divenire più coerenti con le più moderne forme di fruizione dei siti culturali e turistici
interpretando in chiave attuale e multimediale il racconto del mito di Giulietta e Romeo.
ARENA
Insieme alla Casa di Giulietta, occorre porre attenzione alla valorizzazione dell’Anfiteatro
Arena migliorandone le forme di fruizione da parte dei visitatori oltre al restauro
conservativo del monumento. Allo scopo si dovranno indirizzare le risorse economiche di
14 milioni di euro, che l’amministrazione uscente ha ottenuto dall’Art Bonus. Gli interventi
sulla struttura dovranno quindi tenere adeguatamente conto dei necessari miglioramenti
del percorso di visita, arricchito anche da offerte multimediali che potranno sicuramente
migliorare il livello qualitativo e contenutistico della visita.
COMMERCIO
Con l’intento di valorizzare le tradizionali attività del commercio e le tipicità del
territorio, si proseguirà con le iniziative a sostegno del mondo commerciale

veronese, in un’ottica che rispetti principi di parità tra le diverse realtà
economiche e nel contempo ponendo attenzione all’equilibrio con le esigenze
dei cittadini.
INIZIATIVE DI RICHIAMO
Negli ultimi dieci anni sono state realizzate numerose iniziative attrattive di turisti
italiani ed internazionali e quindi fonte di clientela per le nostre attività
produttive. Verranno quindi rinnovate tutte quelle manifestazioni che, insieme ad
altri meravigliosi aspetti della città, hanno portato Verona nel cuore di chi la vede,
rendendola indimenticabile :
- Gran galà di Giulietta e Romeo, l’elegante cena in piazza Erbe;
- mercatini di Natale;
- l’antica giostra cavalli natalizia in piazza Brà, alla quale vengono invitati ogni
anno tanti bambini veronesi;
- mercatino dell’antiquariato a san Zeno
- festeggiamenti nelle piazze di san Zeno e aree limitrofe per la ricorrenza del
santo Patrono;
- ripristino del servizio per visitare Verona con la romantica carrozza trainata da
cavalli.
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
Bar e ristoranti , insieme ai rispettivi plateatici, sono una presenza costante ed
ormai imprescindibile in tutte le città, soprattutto in quelle ad alta valenza
turistica, come Verona e da sempre realizzano un valore aggiunto per il senso di
accoglienza e la vivacità che sono in grado di offrire.
Tuttavia dovrà essere mantenuto alto il livello di monitoraggio, affinché tali
attività non finiscano con il costituire fonte di disturbo per i residenti, ma
mantengano il significato di punti di aggregazione e di socializzazione.
PREVENZIONE DEL DEGRADO NEL CENTRO STORICO
L’ attrattività di Verona costituisce l’occasione per il proliferare di fast food,
ovvero di un tipo di ristorazione veloce, che talvolta possono contribuire a creare
effetti in grado di minare e compromettere la qualità eccezionale del nostro
centro storico, che ogni cittadino ha a cuore e desidera salvaguardare. Dopo le
tante azioni già intraprese per il loro contenimento, verranno consolidate le
misure per il controllo e la prevenzione di eventuali effetti impattanti.
I PRODOTTI DEL TERRITORIO
I mercatini a Km0 sono ormai, in ogni quartiere, un punto di riferimento per
l’acquisto di prodotti agricoli del territorio freschi e a prezzi calmierati. Saranno
avviate ulteriori iniziative per il loro consolidamento e per incrementare l’affezione
della clientela.

LE TIPICITA’ VERONESI
A difesa della tipicità veronese, si porranno altre iniziative per il sostegno delle
più tradizionali e antiche attività commerciali veronesi (Botteghe storiche),
nonché per la promozione dei ristoranti che utilizzano prodotti e propongono
menu espressione del territorio veronese (Ristoranti tipici).
Verrà ampliata la possibilità di acquisire i prestigiosi titoli e si studieranno forme
di divulgazione per diffondere la conoscenza di attività commerciali ed artigianali
ricche di storia e di tradizione, ma talvolta misconosciute agli stessi veronesi.
LA QUESTIONE LUDOPATIA
Una ulteriore iniziativa sulla quale l’Assessorato manterrà alta l’attenzione
riguarda il fenomeno della ludopatia, derivante dalla dipendenza dal gioco d’
azzardo praticabile presso le sale slot machine e le sale VLT, sulla quale sono
già stati avviati interventi incisivi (principalmente in materia di orario e distanze
dai luoghi c.d. sensibili) e rispetto a cui si terranno monitorati gli effetti per
individuare eventuali ulteriori azioni atte a contenere il triste fenomeno.
SERVIZI DI TRASPORTO (taxi)
Un servizio di trasporto sempre affidabile con carattere “pubblico”, quale è il
servizio taxi, in altre città deve purtroppo oggi confrontarsi in termini di
competitività commerciale con nuove tipologie e piattaforme di trasporto, non
fornite pero' delle medesime garanzie.
Si opererà per incrementare la trasparenza dei costi, attraverso la rimodulazione
delle tariffe, che diventeranno di sempre più agevole lettura e facilmente
calcolabili in via preventiva, con l’obiettivo di rinforzare la fiducia della clientela
verso questo qualificato servizio.
PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA’
Organizzazione degli uffici – sarà migliorata l’organizzazione degli Uffici per renderli più
vicini al cittadino e per fornire adeguato riscontro alle istanze e alla segnalazioni
Aggiornamento del PGTU – il Piano Generale del Traffico Urbano è uno strumento di
pianificazione del traffico a brevissimo periodo che prevede interventi per il miglioramento
delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici
e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell'ipotesi di dotazioni di
infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. Gli interventi, anche numerosi
e frequenti, che oggi vengono realizzati nell’ottica di risolvere problematiche puntuali
potranno trovare, nell’ambito del piano, un corretto filo logico che consentirà di perseguire
obiettivi precisi e misurabili.
Redazione del PUMS - il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile “è un piano strategico
che si propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle
imprese nelle aree urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della vita nelle città”. La
nostra città deve implementare questo importante strumento di pianificazione che dovrà
definire come raggiungere importanti obiettivi quali garantire a tutti i cittadini più alternative
di trasporto che permettano di accedere alle principali destinazioni, migliorare le condizioni
di sicurezza, ridurre l’inquinamento causato dai trasporti, migliorare l’efficienza e

l’economicità dei trasporti, contribuire a migliorare l'attrattività del territorio e la qualità
dell’ambiente urbano e della città in generale a beneficio dei cittadini, dei turisti,
dell’economia e della società nel suo insieme.
SICUREZZA STRADALE
Costante impegno ed attenzione alla manutenzione del patrimonio segnaletico – la
manutenzione della segnaletica stradale è il principale strumento di sicurezza stradale.
Limitazione della velocità – se da un lato è pur vero che la velocità non è la causa diretta
degli incidenti non possiamo non considerare che rappresenta praticamente l’unica causa
della gravità degli effetti degli incidenti. Tale evidenza spesso sfugge ai conducenti dei
veicoli. In effetti tutti noi automobilisti riteniamo che una velocità di 30 km/h sia una
velocità moderata e che possa essere anche una limitazione eccessiva. Basti però
pensare, per cambiare idea, che un urto contro un ostocolo fisso a 30 km/h equivale a
cadere dal terzo piano di un edificio. Da qui l’importanza di incrementare le cd. Zone 30
nelle aree maggiormente popolate e, soprattutto, vissute dai più piccoli.
Controllo della velocità – un provvedimento normativo, si sa, ha (purtroppo) la sua
efficacia se e solo se accompagnato da una seria campagna di controllo. Per questo sarà
necessario implementare, in accordo con gli Organi di Polizia, un piano di controllo delle
velocità installando anche stazioni fisse di rilevamento e sanzionamento.
Separazione delle componenti di traffico (pedoni, ciclisti, veicoli a motore) e miglioramento
dei punti di conflitto (attraversamenti pedonali e ciclabili, corsie riservate ai bus) – la strada
è uno spazio occupato da una moltitudine di utenti che vanno dal pedone (con massa
inferiore ai 100 kg) all’autoarticolato (con una masse che può superare tranquillamente le
40t - circa 500 pedoni). E’ evidente che tali differenze rappresentano un punto di criticità e
pertanto è necessario migliorare gli spazi destinati agli uni e agli altri, completando la rete
di percorsi pedonali (marciapiedi) e ciclabili, nonché prestare particolare attenzione ai
punti di conflitto tra i vari utenti come, ad esempio, gli attraversamenti pedonali e ciclabili
con l’installazione, laddove possibile, di isole salvagente ovvero, qualora le dimensioni
della carreggiata non lo consentissero, di dispositivi luminosi di allerta per i veicoli.
TRASPORTI
Incremento dell’offerta del trasporto pubblico – l’offerta di trasporto pubblico, com’è noto, è
vincolata al trasferimento di contributi da parte dello Stato che vengono ripartiti secondo
criteri stabiliti dalla Regione del Veneto. Tali criteri vedono oggi la nostra città penalizzata
rispetto agli altri bacini della regione nel senso che, rispetto alle esigenze, al nostro
territorio vengono assegnati meno risorse. Sarà compito dell’Amministrazione, dopo
essersi vista riconoscere questa evidenza, promuovere una più corretta ripartizione al fine
di incrementare il servizio urbano migliorando per capillarità nel territorio e frequenza.
Bike sharing – il servizio di bike sharing è oggi capillarmente presente nel centro storico e
sono presenti stazioni anche in corrispondenza dei due principali ospedali della città. Il
servizio, che gode di un buon favore da parte degli utenti, sarà implementato anche
nelle periferie con l'installazione di stazioni nelle zone oggi non servite.
Car sharing – l’attuale servizio gode di un buon favore da parte degli utenti merita
senz’altro di essere ampliato. In particolare potranno essere immesse nuove autovetture in

grado di coprire un’area maggiore. A onor del vero è necessario dire che la nostra Città ha
dimensioni tali per cui un servizio di car sharing, non sostenuto da contributi pubblici, non
può avere un ritorno economico soddisfacente per gli imprenditori. Sarà quindi necessario
studiare, con il gestore, una forma di gestione che consenta, da un lato, il perseguimento
delle finalità pubblica e, dall’altro, l’equilibrio economico del servizio.
Promozione car pooling: potrebbe essere sviluppato, o condiviso, un software per
consentire ai vari utenti di conoscersi per organizzare, in proprio, gli spostamenti e
risparmiare.
Politiche di agevolazione dei mezzi full electric - le maggiori case automobilistiche stanno
investendo molte risorse su queste nuove tecnologie. In particolare la ricerca e lo sviluppo
si stanno concentrando sulla capacità delle batterie, sull’autonomia e sul tempo di ricarica.
Per agevolare la diffusione di tali mezzi ecocompatibili è necessaria la realizzazione di una
rete di distribuzione del “carburante” elettrico. Saranno quindi realizzate colonnine di
ricarica nonché agevolati i privati che volessero promuovere iniziative in tal senso.
Sarà creato un servizio navetta in orario serale e il fine settimana, dal Park Centro
(Cimitero Monumentale) verso il centro storico e Piazza Erbe.
Miglioramento dei servizi
Terminal linee nazionali ed internazionali – l’attuale collocazione delle fermate del
trasporto pubblico nazionale ed internazionale in via G. Cardinale non offre all’utenza
alcun servizio aggiuntivo. Obiettivo dell’Amministrazione è far creare un piccolo terminal,
adeguato ai sempre più numerosi utenti delle linee, soprattutto nazionali, che possa offrire
un minimo di comfort ai passeggeri in attesa.
Centralizzazione degli impianti semaforici – gli impianti semaforici telecontrollati e gestibili
direttamente dalla centrale operativa sono attualmente più di un terzo del totale. Il
completamento della centralizzazione consentirà una gestione del traffico più dinamica
con possibilità di modificare i tempi dei regolatori in funzione degli effettivi volumi di
traffico.
Prioritarizzazione semaforica tpl urbano - fondamentale sarà, altresì, il completamento del
progetto (già in fase avanzata di sperimentazione) di connessione del suddetto sistema
semaforico centralizzato con apposite centraline a bordo dei mezzi del tpl urbano
(autobus) in modo da consentire loro la prioritarizzazione semaforica in caso di necessità
di recupero tempi di percorrenza.
STRADE
- ristrutturare e ammodernare i grandi assi di penetrazione e di attraversamento urbano e
le strade che conducono alla città anche progettando e realizzando rotatorie e nuove
strade per rendere il traffico più fluido e più sicuro con l’attenzione che le nuove strade
dovranno avere sempre piste ciclabili o percorsi ciclabili ed ampi marciapiedi.
- realizzazione parcheggio in Via Madonna del Terraglio e Ponte Catena per creazioni di
posti auto per residenti a tariffe agevolate

VERDE E ARREDO URBANO
L’obiettivo è continuare con la realizzazione dei nuovi parchi, dei campi gioco, dell’arredo
urbano e stradale oltre a tutti gli interventi di riqualificazione da eseguire sul verde cittadino
e di quartiere con interventi che privilegino la qualità e la quantità del verde pubblico
cittadino.
Le modalità ed i criteri di realizzazione saranno improntati seguendo principi di sicurezza,
accessibilità, durabilità e di connessione con il territorio circostante affinché il verde venga
finalmente inteso come l’insieme delle componenti biologiche che concorrono a
determinare l’impronta funzionale e paesaggistica di un centro abitato in equilibrio
ecologico con il territorio e non solo come puro abbellimento.
Il verde dovrà rappresentare e contribuire significativamente alla definizione dei livelli di
qualità della vita. Sarà parte integrante di un piano di riqualificazione della città in modo
tale da venir concepito come infrastruttura essenziale che si integri con la viabilità, il
costruito (storico e moderno), affinché diventi una “risorsa urbana”, che leghi gli elementi
artificiali con tutte le connessioni sociali ed ecosistemiche al benessere cittadino
GRANDI OPERE
ARSENALE:
completamento dei lavori di restauro dell’intero complesso entro fine 2020, con apertura
nello stesso anno degli spazi musicali e della scuola
FILOBUS:
messa in esercizio del sistema filobus, con ampliamento dell’estensione della rete fino a
Parona, in 4a Circoscrizione e in altri quartieri della città
PASSANTE NORD DELLE TORRICELLE:
completarne la realizzazione con il contributo della Società Autostrada BS – PD entro la
fine del prossimo mandato
MURA E FORTI:
creazione di un organismo di recupero e rivitalizzazione delle antiche fortificazioni e delle
aree dello storico vallo così da permetterne la piena fruibilità. L’organismo dovrà
coinvolgere le associazioni che sinora si sono impegnate nella manutenzione e valorizzarne
le esperienze acquisite
AREE VERDI DEMANIALI (Pinete): coinvolgimento della forestale e della Regione per
attuare un piano di gestione delle aree verdi collinari creando, ove possibile, percorsi ciclopedonali all'interno delle stesse
ADIGE:
recupero completo nel territorio cittadino della strada alzaia che costeggia l'Adige, al fine
di completare la ciclabile del mare, con il coinvolgimento del Demanio che ne è
proprietario
IKEA:
terminare l’iter per l’insediamento alla “Marangona”

CASELLO DI VERONA SUD:
Seguire la realizzazione del nuovo casello a sud dell’autostrada da parte di A4, per
ottimizzare i flussi e sfruttare le potenzialità del parcheggio scambiatore e del filobus
AZIENDE COMUNALI
Nell’ambito di quanto il Comune si proporrà di attuare nel prossimo quinquennio, gli
obiettivi si dovranno orientare verso quanto la norma dello Stato ha indicato come
percorso volto alla razionalizzazione delle società partecipate e controllate dall’Ente
pubblico, oltre alla precisa attuazione della Legge Madia.
Di fatto il progetto di razionalizzazione delle società pubbliche è divenuto uno dei processi
più significativi ed essenziali; si intende quindi procedere con lo sviluppo e la definizione
della Holding comunale per ottimizzare i processi e diminuire i costi a carico del cittadino.
Per tutte le nostre aziende, coinvolte nei servizi pubblici, va inoltre fortemente difeso il
legame con il TERRITORIO di cui sempre hanno espresso lo sbocco operativo a favore
dei cittadini Veneti.
Le nostre realtà vanno quindi rafforzate e parimenti difese rispetto a progetti di espansione
delle società nazionali ed internazionali che tendono a snaturare i servizi locali,
trasformandoli in una logica di esclusivo business, interrompendo il legame storico con il
territorio e con i cittadini della nostra Regione.
AGSM:
la nostra principale e maggiore società operativa già nel libero mercato dell’energia
elettrica e del gas, sarà, ancora una volta, chiamata ad operare su tre diversi livelli di
sviluppo: investimenti, aggregazioni e potenziamento delle quote di mercato.
Dovrà orientare gli investimenti in direzione del potenziamento della produzione di energia
elettrica da fonti alternative e rinnovabili; in tal senso saranno promossi investimenti in
nuovi impianti in campo eolico ed idroelettrico e di sfruttamento energetico delle biomasse.
In questi ultimi ambiti andranno esplorate le possibilità di utilizzo razionale delle risorse,
ancorché residuali, che il nostro territorio è in grado di fornire con i corsi d’acqua dei quali
è ricco. Con l’integrazione attuata di Amia Verona spa, sarà più semplice il razionale
potenziamento dell’impianto di Cà del Bue, destinato a diventare un polo centrale per il
nostro territorio per il recupero e la valorizzazione di tutte le frazioni di rifiuti meritevoli di
riutilizzo nelle diverse forme.
In materia di aggregazioni, il percorso avviato con le altre realtà vicine per territorio e
dimensione, dovrà proseguire nella logica di operare con adeguata massa critica in un
mercato liberalizzato, MANTENENDO IL CONTROLLO PUBBLICO ma nel contempo
non rinunciando all’obiettivo di quotazione nel mercato azionario che saprà premiare le
eccellenze e la redditività raggiunta negli anni.
Tutto deve avvenire garantendo, come detto, il legame forte con il territorio e con netta
contrapposizione all’obbligo di privatizzare i servizi ed i mercati, soprattutto in presenza di
aziende sane e produttive
ATV:
sviluppo del trasporto urbano associato al suburbano in modo da coprire con il servizio la
“cintura cittadina” dei comuni limitrofi , maggior causa del traffico in entrate e uscita dalla
città oltre al progetto di realizzazione di un nuovo deposito dei mezzi a “La Genovesa”.
Altro importante obiettivo è quello di creare l’asse portante del trasporto cittadino sul
sistema filobus e impegnare gli autobus distolti dal servizio per fornire linee brevi ed alta
frequenza

AMIA:
sviluppo tecnologico all’interno dell’azienda finalizzato all’efficientamento dei costi di
gestione e il contenimento della tassa rifiuti oltre a fornire tutta la città del sistema dell’isola
ecologica interrata per i contenimento dei costi (tassa rifiuti).
Altro azione che si intende perseguire attiene al consolidamento e all’espansione ulteriore
del “modello Verona” nel settore ambientale nel sistema nazionale e internazionale
AGEC:
attuazione del piano di ristrutturazione di tutto il patrimonio immobiliare e vendita di
Palazzo dei Diamanti con utilizzo del ricavato per ampliare l’offerta abitativa per le fasce
meno abbienti e implementazione in tutti i quartieri dell’housing sociale
AMT:
sviluppo tecnologico del servizio di sosta con la creazione di apposita App integrata al
sistema più ampio di Smart City finalizzato ad avere sempre aggiornata la situazione degli
stalli liberi presenti in città; creazione di una area camper ben attrezzata al servizio dei
turisti italiani e stranieri che visitano la nostra città; promozione dei parcheggi in struttura
con particolare attenzione al Park Centro e ai parcheggi stazione Est e Stazione Ovest
VERONAFIERE:
alleanza/aggregazione con altri soggetti fieristici nell’area emiliano – lombarda e
acquisizione dell’area denominata “ex Manifattura Tabacchi” per sviluppare nuovi servizi
fieristici
AEROPORTO:
la valorizzazione del sistema aeroportuale passa attraverso operazioni di marketing
territoriale tese a promuovere Verona, la sua provincia e le sue attrazioni, sia dal punto di
vista turistico (Lago di Garda, Arena), che da quello del business (Fiera, Polo Finanziario),
sia all'interno dell'aeroporto, sia nelle destinazioni aventi un incoming rilevante sui mercati
internazionali puntando ad aumentare il già crescente numero di visitatori.
Sarà sempre più importante il dialogo con il territorio e le infrastrutture, coordinando
operazioni congiunte con gli enti interessati al fine di sviluppare una politica strutturale e
propositiva delle offerte di tutta l'area veronese
AMBIENTE
Inquinamento atmosferico: monitoraggio della qualità dell’aria
Il Comune di Verona ha sottoscritto con ARPAV, per il periodo ottobre 2016 - marzo 2017,
una convenzione per lo studio della qualità dell’aria a seguito degli inquinanti da
combustione di legna. L’iniziativa nasce dall’aumentato utilizzo, negli ultimi anni, di
prodotti da combustione per il riscaldamento e delle pratiche di combustione all’aperto di
residui agricoli come ramaglie o residui di potatura. La campagna è stata effettuata tramite
misurazioni presso i siti individuati a Borgo Milano, Giarol Grande, Quinzano, Montorio e
Cadidavid, per un totale di 150 campioni. L’attività di monitoraggio, i cui dati sono in corso
di elaborazione, ha il preciso scopo di conoscere la diffusione e l’impatto sulla qualità
dell’aria dato dall’utilizzo di riscaldamento a biomassa in ambiente urbano, monitorando la
concentrazione di particolato primario PM2,5 e di tutti i principali composti indicatori di
combustione di legna.
Allo scopo di approfondire il monitoraggio della qualità dell’aria, l’Amministrazione
comunale ha stipulato e successivamente rinnovato ulteriori convenzioni con ARPAV,

affidando all’Agenzia lo svolgimento di campagne di misura degli inquinanti tradizionali
tramite utilizzo di un mezzo mobile, con posizionamenti stabiliti annualmente a seguito di
valutazione congiunta tra ARPAV e gli uffici.
Educazione alla sostenibilità: Ecosportello e Centro di Riuso Creativo
Numerosi i percorsi di educazione ambientale proposti dall’Ecosportello nelle scuole di
ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare i bambini ed i ragazzi nei confronti del vivere
sostenibile e del rispetto dell’ambiente: il progetto “EASE-Una scuola sostenibile”, orti
scolastici, percorsi nel verde con visite guidate nelle aree verdi del Parco Adige Nord e
Sud, organizzazione di feste e domeniche ecologiche, promozione del verde cittadino con
il progetto “La città riscopre il suo fiume”, “EXPO Nei Parchi” in concomitanza con EXPO
Milano 2015.
Prosegue inoltre l’attività del Centro di Riuso, dove vengono raccolti materiali ricavati
dalle rimanenze e dagli scarti della produzione industriale ed artigianale, per reinventarne
utilizzo e funzione. I materiali sono messi a disposizione di nidi e scuole d’infanzia,
elementari, medie ed istituti superiori, oltre alla realizzazione di svariati laboratori per il
recupero e il riutilizzo creativo di oggetti e materiali di scarto, destinati a bambini, giovani,
adulti ed insegnanti. Nel 2012 il Centro di Riuso ha partecipato ad “Abilmente” presso la
Fiera di Vicenza, una tra le più importanti manifestazioni italiane dedicate alla manualità
creativa. Per l’attività svolta dal Centro di Riuso Creativo, il Comune di Verona ha ricevuto
nel 2014 una menzione speciale nell’ambito del Premio di Eccellenza “Spendere senza
soldi +” promosso dall’associazione non profit Kyoto Club, grazie alla capacità di
incentivare la cultura ambientale di impresa, generare una rete con le associazioni e
coinvolgere le aziende del territorio.
Piani ambientali: Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) e Piano Qualità
dell’Aria (PQA)
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81/2012 è stato approvato il Piano
Energetico Ambientale Comunale (PEAC), strumento di pianificazione che prevede
misure e interventi per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile e risparmio energetico,
tra i quali la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 in atmosfera entro il 2020.
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108/2012 è stato approvato il “Piano di
Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei Comuni dell’area metropolitana di
Verona” (PQA), già adottato dalla Giunta Comunale nel 2011, per una pianificazione
efficace e omogenea degli interventi in materia ambientale allo scopo di affrontare il
problema dell’inquinamento atmosferico.
Energia: impianti fotovoltaici a copertura di 7 scuole comunali
Gli interventi ultimati a settembre 2012 hanno interessato la scuole primarie “Europa
Unita”, “Monsignor Chiot”, “Le Risorgive”, “Domenico Mercante”, e le scuole secondarie
“M.L. King”, “Giovanni XXIII” e “Fava”. Gli impianti fotovoltaici, progettati, realizzati e
gestiti da AGSM, coprono una superficie totale di 6.916 mq e forniscono circa 990.000
chilowatt l’anno di energia pulita, consentendo di evitare l’immissione annuale di 556
tonnellate di anidride carbonica.
Contributi in campo ambientale
Nel periodo 2012-2017 sono stati stanziati contributi ed incentivi a favore dei cittadini
residenti nel Comune di Verona e relativi alle tematiche ambientali del risparmio
energetico, riduzione delle emissioni, animali, ed ecosostenibilità: sostituzione degli

impianti termici con altri a basse emissioni, installazione di valvole termostatiche,
sostituzione di elettrodomestici con altri meno energivori, acquisto di biciclette tradizionali
o elettriche a pedalata assistita, trasformazione della propria auto a GPL o metano,
abbonamento autobus a famiglie con auto EURO 0 o EURO 1, redazione dell’Attestato di
Prestazione Energetica, rimozione e smaltimento di coperture e manufatti in materiale
contenente amianto, acquisto di compostiere domestiche, sterilizzazione dei gatti di
proprietà, acquisto di kit di pannolini lavabili.
Lazzaretto: riqualificazione e gestione del complesso monumentale
Nel mese di luglio 2014 il Comune di Verona ha stipulato con il FAI - Fondo per l’Ambiente
Italiano una convenzione della durata di 18 anni per la riqualificazione, gestione e
valorizzazione del complesso monumentale del Lazzaretto, situato nel Parco dell’Adige
Sud.
Tra gli interventi previsti dalla convenzione: una bonifica dell’area da eventuali ordigni
bellici, pulitura dell’area da vegetazione infestante e cumuli di macerie, un progetto di
conservazione del tempietto e di parziale recupero di alcuni significativi elementi
architettonici, la rivitalizzazione dei percorsi esistenti di collegamento tra i diversi
monumenti e siti naturalistici presenti nel Parco dell’Adige Sud e l’organizzazione di eventi
ad uso degli spazi riqualificati, al fine di assicurare le migliori condizioni di fruizione
pubblica e di valorizzazione dell’intero compendio.
TUTELA DEGLI ANIMALI
Nell’ottobre 2015 è stato inaugurato il Nuovo Rifugio del Cane - Centro Benessere
Animale “Fondazione Cani & Gatti - Giorgio e Antonella Fietta”, struttura di proprietà del
Comune e gestita per 5 anni da ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali.
Il Nuovo Rifugio del Cane garantisce il ricovero di circa 200 animali tra cani e gatti, ospitati
su un’area di 16.626 metri quadri. Nella realizzazione è stata posta particolare attenzione
ai temi ambientali e di sostenibilità, con impianti solari fotovoltaici, riscaldamento a
pavimento e raffrescamento mediante macchinari a pompa di calore con dispersori in
terreno (sonde geotermiche), serbatoi per il recupero delle acque meteoriche e una
collinetta perimetrale che contribuisce al contenimento dei rumori provocati dall'abbaiare
dei cani. Il canile / gattile accoglie i cani abbandonati o smarriti del comprensorio
territoriale e i felini non reintroducibili sul territorio, in attesa di essere adottati, o di
proprietà ma non più detenibili presso le abitazioni.
Realizzazione annuale del “Corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di
cani”, giunto nel 2017 alla settima edizione. Le lezioni sono promosse dal Comune di
Verona in collaborazione con l’ULSS 9 Scaligera e l’Ordine dei medici veterinari della
Provincia di Verona, con l’obiettivo di formare i proprietari o futuri proprietari di cani sulla
corretta gestione del proprio animale.
In tema di tutela degli animali, inoltre, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2016
è stato modificato il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali permettendo
di intervenire nei confronti del fenomeno dell’accattonaggio con gli animali, a maggior
tutela degli stessi. Proseguito anche il sostegno ai referenti delle colonie feline presenti
sul territorio comunale, con la distribuzione periodica di croccantini ai referenti che
provvedono alla gestione della colonia nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento
Comunale per la Tutela degli Animali, in particolare per quanto riguarda le modalità di
distribuzione del cibo. Attive, infine, specifiche convenzioni con OIPA - Organizzazione
Internazionale Protezione Animali - Italia Onlus e LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli
Onlus, per il servizio di vigilanza di guardie eco-zoofile sul territorio comunale, che

svolgono opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali,
affiancandosi e collaborando con la Polizia Locale.
SPORT
Nel confermare gli impegni già intrapresi nell'ultimo decennio di amministrazione,
intendiamo continuare con assoluta costanza e dedizione la strada intrapresa a beneficio
soprattutto delle Associazioni Sportive, dei giovani e dei soggetti diversamente abili in
particolare per la promozione e la attività sportiva.
La massima attenzione sarà rivolta soprattutto a:
Assicurare la fruibilità e il buon funzionamento di tutti gli impianti sportivi, curando
con le Associazioni sportive l'attività nel territorio in particolare quella rivolta ai giovani.
Sensibilizzare nel mondo scolastico la cultura sportiva e della corretta e sana attività
motoria mediante progetti di pratica condivisi quali ad esempio “Sport Expo'” più
importante manifestazione italiana di promozione dello sport rivolta ai ragazzi
Promuovere attraverso lo sport l'integrazione sociale e l'attività dei diversamente
abili, come diritto di tutti e con pari dignità, vedasi ad esempio la “Grande Sfida” evento
sportivo multi disciplinare unico nel suo genere in Italia.
Sensibilizzare e promuovere le discipline sportive di nicchia per una maggior crescita
ed offerta nel territorio veronese.
Sostenere le attività dell'associazionismo sportivo e del tempo libero al fine della
divulgazione la più diffusa possibile, della pratica sportiva.
Garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori degli impianti sportivi comunali
come ad esempio l'aver provveduto - antesignani in Italia di tale operazione - a dotare le
associazioni sportive dei defibrillatori a servizio degli impianti sportivi ancor prima della
esecutività della normativa vigente venendo incontro alle esigenze pratiche ed
economiche delle associazioni stesse, sostenendo all'uopo una spesa superiore ai
100.000,00 Euro.
Promuovere nelle scuole lo sport come buona pratica per una vita sana, connessa
all'educazione alla giusta alimentazione, alla mobilità sostenibile e al rispetto dell'ambiente
urbano.
Organizzare Grandi Eventi sportivi con particolare attenzione a quelli capaci di attrarre
migliaia di appassionati implementando in modo sempre più maggiore l'affluenza anche
turistica, in periodi dell'anno in altri tempi privi di appeal ricettivo. Si ricordi, ad esempio, i
tre giri d'Italia ospitati, i campionati europei di BMX, le numerose Gran Fondo di ciclismo
svoltesi sul territorio, i 2 campionati del mondo di Volley (uno maschile, uno femminile), un
Test Match di rugby allo stadio (Italia – Argentina), i campionati mondiali di baseball e,
gemma finale, il ritorno a Verona della Nazionale maggiore di calcio allo stadio con
l'amichevole Italia – Finlandia – dopo oltre 25 anni di assenza - , oltre all'amichevole Italia
– Germania sempre di calcio under 16, con infine le grandi maratone podistiche,
(Straverona, Verona Marathon, mezza maratona, Wings for Life, capaci di implementare

l'afflusso turistico di migliaia di visitatori nella città di Verona, con evidenti positivi riverberi
su tutto l'indotto commerciale cittadino.
TEMPO LIBERO
Promuovere e organizzare grandi eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero
di livello locale, nazionale e internazionale. Vedasi al riguardo i 23 concerti e più
organizzati all'interno del Palazzetto dello Sport e i 2 grandi concerti mondiali, disputatisi
allo Stadio Comunale Bentegodi.
Promuovere molteplici iniziative capaci di riscoprire antiche tradizioni veronesi e di
valorizzarne le peculiarità con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni del
territorio (vedasi ad esempio la “Festa dell'olio” la “Festa dei bondolari” “Come na' olta” lo
“s-cianco”)
Organizzare eventi che valorizzano le eccellenze del territorio veronese coniugando
aspetti enogastronomici con l'arte, la cultura e lo sport, favorendo l'aggregazione cittadina
e la promozione turistica di location ospitanti iniziative di notevole attrattiva anche
paesaggistica (vedasi ad esempio “Hostaria”, “Bollicine in Torre”, “La Rossa incontra il
Rosso”, “Aperitivo in fiume”)
Prevedere nuove forme associative e di gestione condivisa degli spazi comunali
adibiti ad aggregazione sociale, sportiva e culturale attraverso strumenti innovativi
amministrativi sul solco della novellata deliberazione che ha delineato i contorni giuridici
normativi del cosiddetto “patto di sussidiarietà” tra amministrazione e associazioni sportive
e movimenti civici e cittadini.

EDILIZIA SPORTIVA
Continuare con la realizzazione degli interventi svolti negli ultimi anni per quanto
concerne gli impianti sportivi tra i quali spiccano il rifacimento della pista di pattinaggio e il
rifacimento completo della pista di atletica leggera nel Centro Sportivo Avesani, la
riqualificazione in erba sintetica del campo di Via Sogare e del campo di calcetto di Via
Turazza, la ristrutturazione completa delle Piscine Belvedere, la realizzazione dei due
campi da rugby nell'ex Caserma Passalacqua, la realizzazione della copertura dei campi
da tennis di Quinzano, la costruzione della struttura polivalente all'esterno del Palazzetto
dello Sport con il rifacimento del parquet e del manto di copertura dello stesso, la
realizzazione della nuova palestra di Quinto e della Piastra polivalente di S. Felice Extra,
la ristrutturazione completa dello Stadio Gavagnin Nocini per i mondiali di baseball e la
costruzione delle nuove tribune all'interno del medesimo centro sportivo nella parte
dedicata al calcio.
Sono questi tra i più significativi interventi svolti.
Dare avvio all'inizio dei lavori relativamente ai bandi pubblici in corso, e
precisamente:
- Lavori di rifacimento della pista di atletica leggera presso il Centro Polisportivo “A.
Consolini” di Basso Acquar.
- Demolizione di parte degli spogliatoi e servizi annessi con ricostruzione di nuovi
spogliatoi, servizi e locale bar presso l'impianto sportivo di Via Badile.

- realizzazione del Palazzetto dello Sport di Via delle Grazie in Borgo Roma, opera già
finanziata e cantierabile a breve.
- realizzazione riqualificazione Impianto sportivo di Poiano
Proseguire e incrementare la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi
sfruttando al massimo le possibilità economiche dell’Ente, con la operosità dimostrata
negli anni passati, per garantire il mantenimento delle componenti edilizie ed
impiantistiche degli stessi, assicurando la continuità dell’attività sportiva in edifici consoni e
mantenuti in efficienza.
Garantire la manutenzione straordinaria e programmabile degli impianti sportivi che ne
permetterà il miglioramento degli standard e del comfort, nonché delle caratteristiche
prestazionali.
Proseguire anche per il prossimo quinquennio negli impianti sportivi di competenza
comunale gli interventi riguardanti l'ottenimento delle certificazioni previste da normativa
specifica come ad esempio, il Certificato di Prevenzione Incendi, il Certificato di idoneità
statica decennale, omologazioni da parte delle varie Federazioni Sportive, conformità degli
impianti tecnologici ecc., indispensabili sia per l'agibilità degli edifici, sia per le iscrizioni
delle società concessionarie ai vari campionati sportivi in cui le stesse società militano.
Rivolgere un’attenzione particolare al miglioramento energetico degli edifici presso
gli impianti sportivi attraverso il contenimento dei consumi per il riscaldamento. Questo
obiettivo sarà perseguito in primis con la sostituzione della serramentistica esterna e delle
vetrature; tali interventi non incidono, infine, esclusivamente sul miglioramento energetico,
ma rivestono un particolare rilievo anche sugli aspetti di sicurezza e antinfortunistica.
Continuare gli interventi di abbattimento delle residuali barriere architettoniche di
alcuni impianti sportivi, migliorando la fruibilità degli spazi per i portatori di disabilità
motorie, mediante la realizzazione di nuove rampe di accesso, percorsi idonei ecc.
Al fine di candidare la nostra Città quale sede di una prossima edizione dei Giochi
Olimpici, mettere a sistema parte dell’area dell’ex scalo merci a Santa Lucia, della Spianà
e ulteriori zone cittadine per realizzare nuove strutture sportive e a verde, in sinergia con
tutto il territorio provinciale
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
NUOVO PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
A distanza di 10 anni dalla sua approvazione é necessario adeguare il PAT alle mutate
esigenze. Verrá reso piú flessibile attenuando le rigidezze tra un'ATO e l'altra, si limiterà il
consumo del suolo, favorendo la rigenerazione dei quartieri urbani e del patrimonio
immobiliare esistente.
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 23
Incoraggiamento del segnali di ripresa che giungono dal comparto edilizio con
l'approvazione adottata dall'Amministrazione Tosi che prevede nuove aree di
rigenerazione urbana, nuove schede norma che genereranno le risorse per nuove opere
pubbliche e il recupero dei rustici sulle colline.

RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CONTESTUALMENTE A
NUOVA EDIFICAZIONE
Generare le risorse per adeguare gli edifici esistenti alle esigenze di sicurezza statica,
sicurezza antincendio, confort acustico e risparmio energetico valorizzando gli edifici
esistenti.
Ad ogni edifico verrà attribuito un bonus volumetrico atto a ripagare gli interventi di
miglioramento ed adeguamento e questo bonus può essere scambiato con i lavori
necessari cedendolo ad un'impresa che lo pagherà realizzando i lavori.
In questo modo in corrispondenza di un cantiere se ne apre un altro, per ogni nuova
realizzazione se ne adegua una esistente. Si rigenera l'edificato esistente, si valorizza la
proprietà immobiliare senza urbanizzare nuovo suolo.
Riqualificazione di Veronetta su modello del Contratto di Quartiere di Borgo Nuovo
accedendo quindi ad ulteriori fondi Ministeriali dedicati proprio alla rigenerazione urbana
PIANI TEMATICI DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALI
Per superare l'angustia della pianificazione urbanistica limitata dai confini comunali si
promuoveranno PATI tematici con i comuni limitrofi per razionalizzare le aree del
Consorzio ZAI con i Comuni a sud
EDILIZIA PRIVATA
ULTERIORE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E ACCORCIAMENTO DEI
TEMPI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Nuovo Regolamento Edilizio che faccia proprie le categoria dello schema tipo nazionale e
di quelle regionale (quando la Regione si deciderá ad emanarle) per semplificare
ulteriormente le procedure di approvazione dei progetti.
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DIFFUSIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA
Favorire la diffusione degli interventi di Edilizia Residenziale Convenzionata incentivando
la realizzazione di alloggi a prezzi concordati attraverso la riduzione dell'onerositá degli
interventi.
BILANCIO
La politica economica europea ha fortemente condizionato in questi anni la possibilità di
realizzare investimenti in opere pubbliche da parte degli enti locali. La normativa in materia
di saldi di finanza pubblica (ex patto di stabilità) considera infatti gli avanzi di bilancio
generati dagli enti virtuosi alla stregua dell’indebitamento e ne limita quindi fortemente
l’utilizzo.
L’impegno dell’Amministrazione sul fronte degli investimenti sarà quindi
principalmente dedicato a far modificare questo orientamento al fine di poter
disporre delle risorse generate dall’ente per realizzare nuove infrastrutture per la
Città.

PATRIMONIO
Nel corso del prossimo mandato le politiche patrimoniali del Comune dovranno proseguire
nello sviluppo e nella conclusione delle operazioni in corso, perfezionando le attività
necessarie al raggiungimento dei diversi obiettivi dell'Ente.
In particolare, dovrà essere ultimato il procedimento del Federalismo Demaniale dei beni
immobili con vincolo di interesse culturale: dopo l'acquisizione, già avvenuta, dei principali
cespiti individuati dal Consiglio Comunale (Castelvecchio, Forte Lugagnano, Forte S.
Caterina, I Torricella Massimiliana, etc.) bisognerà definire gli adempimenti tecnici
necessari per portare a termine il trasferimento della Cinta Magistrale, nei termini
concordati con l'Agenzia del Demanio e la Soprintendenza.
Dovrà poi essere presa in esame una razionalizzazione dei cd "contenitori" della città,
portando a compimento quanto già stabilito in questi anni e concordando con le altre
istituzioni cittadine nuove soluzioni che assicurino l'effettivo recupero del patrimonio
comunale e la sua restituzione alla collettività. Con particolare riferimento alla Caserma
Rossani, dovrà essere rispettata la tempistica per l'esecuzione dei lavori necessari a far
trasferire il corpo militare attualmente di stanza presso il compendio, così da permettere
celermente il completo trasferimento del Corpo di Polizia Municipale nella nuova sede.
Dovranno poi essere definite tutte le attività necessarie ad accorpare i diversi uffici del
Comune in un'unica collocazione, così da conseguire indispensabili risparmi in termini di
manutenzione e gestione. Contestualmente occorrerà procedere alla progressiva
diminuzione delle spese per affitti di immobili di terzi, programmando di conseguenza le
opere pubbliche che possano restituire all'agibilità immobili comunali attualmente non
utilizzabili. A questo riguardo sarà di fondamentale importanza continuare a dotarsi di un
inventario degli immobili e di un corrispondente archivio che assicurino informazioni
sempre più complete e dettagliate.
Per finanziare più in generale le opere pubbliche previste, proseguirà una politica mirata di
dismissione dei cespiti comunali effettivamente non strategici, coordinata con procedure di
valorizzazione urbanistica che assicurino al Comune la migliore redditività da queste
operazioni.
Sempre per consentire l'esecuzione delle opere pubbliche programmate dovrà essere
portato a termine l'iter espropriativo utile per disporre delle aree dove verranno realizzati i
diversi interventi, a cominciare da quelli relativi al tracciato del filobus.
Proseguirà poi l'indispensabile rapporto con le associazioni cittadine che vengono
sostenute dall'Amministrazione mediante la concessione degli spazi e dei locali necessari
alle loro attività istituzionali.
CULTURA
Verona è sempre stata annoverata tra le città italiane definite universalmente Città d’Arte
in quanto città considerata tale per la presenza di un importante patrimonio architettonico
e artistico. Storicamente quindi meta privilegiata dal turismo culturale che nell’ultimo
decennio, ha avuto un forte aumento di visibilità e, conseguentemente, di presenze
turistiche, tanto che la nostra città è ormai stabilmente collocata tra le destinazioni preferite
dal turismo nazionale ed internazionale. Questo grazie ad una costante azione di
valorizzazione e promozione della città da parte dell’Amministrazione Comunale guidata

dal Sindaco Flavio Tosi, si pensi solo ad esempio, alla presenza costante di eventi
televisivi di grande risonanza mediatica trasmessi dalla nostra città.
Una Amministrazione che ha inoltre saputo coinvolgere altre istituzioni, su tutte la
Fondazione Cariverona, nella concertazione di progetti di recupero e rivalutazione del
patrimonio museale e monumentale esistente, sapendo cogliere, tra le prime città italiane
nel farlo, l'opportunità degli sgravi fiscali offerti dal decreto Art Bonus. Inoltre è riuscita a
proporre un’ampia offerta culturale fatta di mostre, eventi, festival, lungo tutto l’arco
dell’anno.
Un operato costante dove in Arena, accanto al tradizionale Festival lirico, sono stati
realizzati numerosi spettacoli concertistici di valenza internazionale che hanno reso ancora
più famoso nel mondo il nostro anfiteatro e la nostra città. Dove, accanto alle grandi
mostre d’arte tenutesi a Palazzo della Gran Guardia, al Museo di Castelvecchio e
all’Arena Museo Opera, mostre che hanno portato migliaia e migliaia di visitatori, vi sono
state diverse altre iniziative legate al teatro, al cinema, alla musica e alla letteratura.
Obiettivi di diffusione culturale raggiunti nonostante siano stati anni di continua riduzione
dei finanziamenti da parte dello Stato italiano per cui, quanto è stato realizzato in questo
decennio assume un valore ancora maggiore.
È pertanto nel solco della continuità del percorso di politica culturale fin qui intrapreso
dall’Amministrazione Tosi che la nostra programmazione per il quinquennio 2017-2022
intende svilupparsi, dando avvio ad una seconda fase maggiormente legata a quei
processi cognitivi e identitari basata non soltanto su un consumo culturale fine a se stesso.
In particolare, entrando nel merito delle nostre proposte, accanto alla positiva esperienza
di questi anni della VERONA CARD, pensata però principalmente ad uso e consumo dei
turisti, introdurremo la VERONESE CARD, una sorta di passaporto culturale, con validità
annuale, che tutte le persone anagraficamente residenti a Verona potranno richiedere agli
Uffici Comunali versando una piccola quota.
La Veronese Card consentirà l’accesso, in alcuni casi gratuito, in altri a tariffa speciale
ridotta, in tutti i musei civici ma anche in quelle mostre d’arte e spettacoli privati, che per la
loro realizzazione avranno ricevuto un significativo contributo economico da parte del
Comune di Verona, o da un’azienda partecipata, oltre che in quelle strutture espositive,
teatri, cinema, sale da concerto, che avranno aderito al circuito della Veronese Card,
consentendo quindi al possessore della tessera un notevole risparmio sull’acquisto dei
biglietti d’ingresso.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono diversi: da un lato si vogliono appunto
stimolare, attraverso una più diffusa partecipazione del cittadino veronese alla vita
culturale della città, quei processi cognitivi e identitari che sovente nelle città d’arte, a
causa del turismo di massa, vengono smarriti. Dall’altro lato, accanto al positivo indotto
economico e di pubblico generato dall’uso turistico della città, con la Veronese Card si
vuole creare un ulteriore indotto economico che possa poi essere utilizzato
dall’Amministrazione Comunale per produrre nuova cultura, pensiamo in particolare ad
interventi a favore di una educazione scolastica tesa alla conoscenza delle varie discipline
artistiche, ad interventi di struttura sui processi di produzione, creatività e organizzazione
culturale, oltre che per interventi volti alla conservazione e alla riscoperta del significato di
quella cultura ereditata dal passato.
L’esperienza culturale quindi intesa come collante identitario e sociale all’interno di un
processo attivo di fruizione e produzione culturale da parte dei nostri concittadini, in un

contesto di partecipazione collettiva mirato alla salvaguardia dell’identità della città, e del
suo tessuto storico relazionale, favorendo nel contempo un maggiore coordinamento con
le altre Istituzioni che, in modi diversi, producono cultura e creatività quali, ad esempio,
l’Università, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio, la Biblioteca civica, oltre alle
diverse associazioni culturali che operano sul territorio.
I MUSEI - CIRCUITO VIRTUOSO DI IDEE E RISORSE
Per quanto attiene la rete museale cittadina si porteranno a termine i lavori di recupero di
Castel San Pietro quale nuova sede del Museo di Storia e Scienze Naturali, che sarà
facilmente raggiungibile grazie al ripristino della funzionalità della funicolare ritornata ad
operare dopo vari decenni di inattività. Si completeranno i lavori al Centro Internazionale di
Fotografia agli Scavi Scaligeri. Si darà completamento all'iter di approvazione del progetto
di riqualificazione e di ampliamento della Casa di Giulietta con gli accessi controllati al
cortile.
Altri obiettivi:
- favorire l’incontro responsabile tra ente pubblico e soggetti privati per rafforzare le
potenzialità dei musei attraverso strategie dinamiche di equilibro reciproco delle forze, atte
a valorizzare sia le importanti collezioni d’arte del territorio sia la conoscenza, la gestione e
la fruizione.
- creare azioni mirate al rafforzamento e alla stabilizzazione dei musei cittadini: dalla
struttura organizzativa alla formazione del personale, dal rapporto con le scuole e il mondo
dell’istruzione fino ad una migliore partecipazione da parte del pubblico.
- catalogazione del patrimonio storicoartistico ed archeologico conservato nei musei,
incrementandone l'informatizzazione per fornire un migliore servizio agli utenti anche
attraverso la versione in inglese del sito e della comunicazione.
- ricerca dei finanziamenti per il restauro e l'allestimento della Torre del Mastio per il
completamento del Museo di Castelvecchio, apertura della Torre Mozza di Palazzo della
Ragione, della Torre del Gardello e riapertura degli Scavi Scaligeri.
FONDAZIONE ARENA
Il tema della Fondazione Arena di Verona, una volta terminato il commissariamento
ministeriale, sarà affrontato in tutta la sua complessità, sia su un piano strettamente locale,
sia su un piano regionale ma soprattutto, vista la crisi conclamata di quasi tutte le
Fondazioni liriche italiane, su un piano nazionale, perché oggi la soluzione per garantire
nel tempo delle gestioni in attivo sono legate indissolubilmente ai finanziamenti del FUS e
pertanto questa soluzione non può che essere trovata all'interno di una vera riforma
legislativa del sistema degli ex enti lirici italiani, legandoli ad una gestione più privatistica,
snella e manageriale.
La nostra intenzione è quella di rafforzare, con un giusto equilibrio con la stagione lirica
areniana, la programmazione degli eventi extra lirici, che consentano vantaggio
economico anche per il Comune e per la Fondazione Arena che da ogni concerto
traggono un beneficio, consentendo non solo di porre Verona al centro del mondo
musicale ma di creare un indotto economico per la nostra città molto rilevante al quale non
è certamente più possibile rinunciare.

Per Arena Extra, la società partecipata interamente da Fondazione Arena, la nostra
intenzione è quella di rafforzarne il ruolo nella gestione dei concerti areniani di musica pop
e rock.
Inoltre AMO, l'Arena Museo Opera, risulta oggi essere il primo museo cittadino per numero
annuo di visitatori e noi siamo convinti che la sua presenza, in una città che deve alla lirica
molta della propria fama internazionale, oltre che ai benefici economici da essa indotti, non
possa essere messa in discussione, sia perché questa realtà rafforza qualitativamente
l'offerta del polo museale veronese e, maggiore sarà l’offerta maggiore sarà la capacità di
attrarre il turismo culturale (turismo ad alta capacità di spesa) e, di conseguenza,
maggiore sarà la permanenza del turista in città. Sia perché esso promuove la
conoscenza dell'opera lirica e delle attività della Fondazione Arena in particolare modo a
beneficio delle nuove generazioni e di quella dei turisti che visitano il museo in periodi
dell’anno distanti dal festival lirico.
Nei quartieri, in affiancamento alle politiche culturali promosse direttamente dalle
amministrazioni delle Circoscrizioni, una volta individuate le aree pubbliche ritenute
maggiormente idonee, si darà avvio alla realizzazione di punti informativi culturali
permanenti denominati CASA VERONA CULTURA, dove saranno rese disponibili tutte le
informazioni relative ai musei e alle attività culturali presenti in città, oltre che a fungere da
punto di incontro e di dibattito, una sorta di speakers' corner di stampo anglosassone, e di
raccolta di idee e proposte in ambito culturale avanzate dai cittadini residenti nelle
circoscrizioni che verranno poi direttamente coinvolti nella progettualità culturale del
quartiere.
VERONA PATRIMONIO MONDIALE
PRIMAVERA DELLA CULTURA

DELL’UMANITA’

VERSO

UNA

NUOVA

Essere riconosciuti dall’UNESCO come parte del patrimonio dell’Umanità è una grande
responsabilità di tutti nei confronti della storia e della cultura universale.
Per questo nonostante la crisi economica e la riduzione dei finanziamenti del Governo agli
Enti locali abbiamo in questi ultimi 5 anni mantenuto tutte le proposte culturali dalla Lirica
al Teatro, alle Mostre, ai Concerti e al Cinema oltre ad aver aperto e ristrutturato il
Bastione Maddalene, centro documentazione Mura, ampliato con l’apertura della nuova
ala il Museo degli Affreschi Cavalcaselle e ristrutturato e innovato il Museo Archeologico.
VERONA – SCRIGNO DELL’ARTE E DELLA STORIA PER “FARE” ED ESPORTARE
CULTURA
Verona, con i suoi prestigiosi monumenti e le suggestive architetture, testimonia la storia e
la memoria del nostro paese, dall’antichità ai giorni nostri. Partendo dalla consapevolezza
della ricchezza del nostro territorio si pongono le basi per far diventare la nostra città un
centro di “produzione” di eventi culturali da esportare in altre città istituendo convergenze
economiche e promozionali con intese e protocolli con le città vicine.
Cooperare con gli Organi, le Istituzioni e le Associazioni presenti sul territorio: per progetti
“partecipati” e condivisi. Una “cabina” di monitoraggio in grado di raccogliere e raccordare
le richieste del territorio con il mondo economico ed imprenditoriale: un processo di
sviluppo che intende investire sulle forze e potenzialità delle associazioni presenti nel
territorio per la realizzazione un’identità culturale più ricca e variegata.
Saranno mantenute le tradizioni culturali come il Carnevale e il Tocatì o le proposte come

l’Estate Teatrale Veronese, il Festival Lirico integrando anche nuovi progetti come”
Veronetta una cittadella della cultura” integrando e sviluppando le realtà presenti.
LA CULTURA COME OPPORTUNITA’
OCCUPAZIONE PER I GIOVANI

DI

NUOVE

IMPRENDITORIALITA’

E

Formazione e strategie innovative per la realizzazione professionale dei giovani nel mondo
dell’impresa culturale.
Istituzioni, Aziende, Musei e Università che già formano i nostri giovani in un progetto
comune per la valorizzazione dei siti e del patrimonio artistico-culturale del territorio
attraverso nuove opportunità di impiego create appositamente per i giovani. Una
piattaforma di informazioni e di servizi in cui le diverse realtà economiche e culturali
presenti nel territorio si incontrano per la crescita e lo sviluppo della città.
SICUREZZA
La questione della sicurezza occupa un ruolo di primaria importanza. L’amministrazione
Tosi, in questi anni, l’ha, in termini di programmi e di azioni, saputa gestire in maniera
egregia, cambiando il volto alla Città, riducendo l’allarme diffuso tra i cittadini.
La sicurezza, entrando nel merito, va perseguita attraverso un’azione continua di
implementazione delle tecnologie con nuove telecamere a lettura targhe, collegate al
Ministero dell'Interno - Sistema Nazionale Controllo Transiti e Targhe - previo protocollo
con la Prefettura. Occorre inoltre prevedere specifici Patti per la Sicurezza, secondo le
novità introdotte dalle Legge n. 48/2017, di conversione del Decreto Legge n. 14/2017,
anche attraverso una implementazione degli organici con nuove assunzioni di agenti e
ufficiali di Polizia Locale.
Proseguirà l'azione della Polizia Municipale nel contrasto all'evasione fiscale, attraverso le
cosiddette "segnalazioni qualificate", verso quei soggetti che hanno evaso imposte statali
e quelle comunali, quali ad esempio l'imposta di soggiorno e nel settore della conduzione
di attività extralberghiere. Verranno potenziate le attività di contrasto all'evasione del
pagamento dei biglietti nel settore del trasporto pubblico locale, con azioni congiunte con
ATV e il Corpo di Polizia Municipale, grazie anche alle nuove norme che permettono
l'utilizzo delle telecamere.
L’attività di stretta collaborazione con i Servizi Sociali continuerà per la verifica di situazioni
di difficoltà in soggetti trovati in aree degradate e lungo le strade cittadine, anche per
soggetti che soffrono di problemi psichiatrici, in collaborazione con la competente struttura
medica dell'Azienda Ospedaliera.
Verranno intensificate le attività di contrasto al commercio abusivo ambulante e
all'accattonaggio con l'impiego di donne e disabili, anche con segnalazioni circostanziate
all'Autorità Giudiziaria, per la verifica di situazioni con associazioni a delinquere da
perseguire penalmente. Saranno oggetto di implementazione anche le attività relative
all'Infortunistica Stradale e al controllo, per prevenire gravi incidenti stradali da perseguire
con le nuove norme previste dalla legge n. 41/2016, su omicidio stradale e lesioni
personali stradali. A tal proposito verranno rafforzate le attività di contrasto all'utilizzo di
cellulari alla guida, causa di distrazione al volante e alla "pirateria stradale", il cui contrasto
avverrà con personale professionalmente preparato dell'apposita Unità di Contrasto.
Verranno incrementate le attività di controllo sull'autotrasporto merci e persone, attraverso
un maggior utilizzo di personale specializzato della Polizia Municipale del Gruppo

Controllo Servizi autotrasporto, in particolare verso mezzi e conducenti stranieri, sui tempi
di guida degli autisti e al fine di evitare una concorrenza sleale verso coloro che osservano
le regole.
L'attività di educazione stradale nelle scuole e nei centri di aggregazione dovrà inoltre
essere integrata grazie alla nuova pista di educazione stradale, recentemente inaugurata
lungo i Bastioni di circonvallazione Maroncelli per formare una maggiore conoscenza e
coscienza delle regole del Codice della Strada anche nei più piccoli. Verrà aumentata
l'attività di controlli negli esercizi commerciali, al fine di tutelare maggiormente il
consumatore.
La Polizia Amministrativa sarà chiamata a implementare l’attività di contrasto al fenomeno
diffuso di abbandono di rifiuti, attraverso l’uso di mezzi di videosorveglianza, per garantire
decoro e una Città più pulita per tutti i veronesi.

Verona, 13 maggio 2017
f.to Patrizia Bisinella

