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Verona, 11 febbraio 2021 

Egr. Sig.  
FEDERICO BENINI 

 Consigliere Comunale 
Inviata a mezzo email: federico.benini@comune.verona.it  del Comune di Verona 

 
E p.c. Spett.le 

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO 
Inviata a mezzo PEC: consiglio@pec.comune.verona.it  del Comune di Verona 

E p.c. Egr. Sig. 
STEFANO BIANCHINI 
Assessore Servizi Demografici e 
Statistica, Aziende ed Enti Partecipati, 
Informatica e sulle materie connesse al 
funzionamento del Consiglio di bacino 
Verona Città per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e alla 
gestione in forma associata della gara 
per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale e del 
contratto di servizio nell'ambito 
territoriale Verona 1 – Città di Verona 
Nord 
del Comune di Verona 
 

E p.c. Gent.ma Sig.ra 
AVV. CRISTINA PRATIZZOLI 
Segretario Generale 
del Comune di Verona 

E p.c. Egr. Sig. 
DOTT. GIUSEPPE BARATTA 
Vice Segretario Generale 
del Comune di Verona 

 
OGGETTO: Segnalazione del Consigliere Comunale Federico Benini del 08/02/2021 (Prot. AGEC n. 

0003516 del 08/02/2021). Riscontro. 
 
Ringraziamo il Consigliere della segnalazione. 
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L’Azienda ha già provveduto a richiedere alla Polizia Municipale di intervenire mediante controlli/presidi 
negli orari e nei giorni in cui è più probabile che si verifichino questi episodi, per scoraggiarli e, se 
possibile, identificare i responsabili. 
 
AGEC sta anche approntando un programma di vigilanza, con un proprio operatore specializzato, per 
garantire la sicurezza del sito. 
 
In ogni caso, entro la metà del mese di marzo, verranno installate le coperture in lamiera zincata 
coibentata e le controsoffittature in pannelli di metallo microforati a protezione delle nuove tubazioni 
del gas.  
 
Sono attualmente in corso i collaudi e gli ultimi allacciamenti ai singoli contatori del gas, posti nei 
relativi locali al piano terra a fianco degli ingressi ai sei vani scala.  
 
Le predette protezioni (lastre di copertura e pannelli di controsoffittatura) saranno installate ad 
avvenuto completamento dei suddetti interventi per la nuova rete gas.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
Avv. Massimiliano Brugnoli 

Documento informatico firmato digitalmente 


