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                                                                                               Verona, 9 agosto 2021 

 

A mezzo pec 

 

      .  Spettabile 

        Comune di Verona 

   Alla c.a. Sindaco di Verona 

    Avv. Federico Sboarina 

     

 

 

Oggetto: Appalto per la Progettazione esecutiva, i lavori e la fornitura dei veicoli per la realizzazione 

di un sistema filoviario a guida vincolata per la città di Verona. 

  

Egregio Sig. Sindaco 

 

La informo con la presente, in funzione del programmato incontro del 1 settembre p.v, che stiamo 

definendo con l’ATI, anche tramite i legali, l’elenco delle attività/lavorazioni che verranno effettuate 

da oggi sino a fine anno; su Sua richiesta circoscriveremo le attività ad aree meno impattanti per 

l’opinione pubblica.  

In linea di principio, anche sulla base del cronoprogramma concordato con ATI, è nostra intenzione 

procedere con le seguenti lavorazioni: 

- Area Genovesa deposito e officina; 

- Completamento dei canali stradali recentemente eseguiti (via Tunisi, via Comacchio, via 

Girolamo dalla Corte, Via Caperle, via Fedeli e Cernisone) oltre cantieri puntuali e periferici 

per la realizzazione dei plinti di fondazioni della palificata di trazione, ovvero realizzazione 

di sottostazioni elettriche il tutto con esclusione del centro storico allargato di Verona; 

Ciò non toglie, pur con le cautele del caso, che sia necessario porre in essere le attività lavorative del 

canale stradale che interessa l’eventuale linea pilota, ritenuta qualificante ed importante dai 

contraenti, e nello specifico Viale del Commercio, ma soprattutto il PRUSST del parco S. Teresa per 

il quale è doverosa la massima e preventiva condivisione con l’Amministrazione e con i Comitati, 

stante l’ineludibilità delle operazioni di sbancamento. 
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Da ultimo è intenzione della scrivente Stazione appaltante di procedere anche all’esperimento di gara 

per la messa in sicurezza della discarica di rifiuti solidi urbani denominata Ca’ Brusà anch’essa situata 

in area Genovesa. 

In attesa di incontrarLa colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

  


