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SINTESI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 2020 
 

RISULTATI EPOCALI 
Fusione Agsm – Aim. Sottoscritto l’atto di fusione da cui nasce la prima 
multiutility del Veneto,  un traguardo storico, che si inseguiva da e che questa 
amministrazione ha portato a compimento.   
 
Central Park – Masterplan e firma addendum. Dopo la presentazione ai 
primi di settembre del masterplan è stato sottoscritto ieri, tra Regione, Comune 
e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, l’Addendum che integra il Protocollo 
d'Intesa firmato dalle parti il 5 luglio 2019. Il nuovo documento accelera 
notevolmente i tempi di realizzazione dell’opera, che sarà pronta nel 2024, di 
molto in anticipo rispetto alle previsioni iniziali.  
 
Variante 29. Avviata la stesura del documento che disegna lo sviluppo 
urbanistico della città da qui ai prossimi 30 anni. Rigenerazione, recupero delle 
aree degradate e minor consumo del suolo ne sono i principi cardine. Al bando 
pubblico sono già  pervenute 86 proposte, una risposta più che positiva che 
conferma la bontà della visione urbanistica avviata dall’Amministrazione. 
 
Project di Agsm lighting. Avviato il piano d’intervento per il rinnovo di tutti i 
35 mila punti luci della città. Nuovo look illuminotecnico anche per i principali 
monumenti cittadini, a cominciare dall’Arena e dalle quattro principali Porte 
cittadine (Porta Nuova, Porta Palio, Porta San Zeno e Porta Vescovo) e 
rifacimento completo dell’illuminazione di Corso Porta Nuova. 
 
Cavalcavia di viale Piave. Stanziati oltre 2 milioni di euro per rimetterlo a 
nuovo. Da 25 anni non aveva manutenzione. 
 
Casa di Giulietta. Gestione diretta da parte del Comune del riordino degli 
ingressi al cortile, con il posizionamento di tornelli con prenotazione online per 
entrare al sito. L’intervento segue quelli già  effettuati dall’Amministrazione per 
restituire decoro e sicurezza ad uno dei principali siti turistici della città.  
 
Restauro Porta Nuova e piazza dei Signori. Terminato a settembre 
intervento di sistemazione della facciata di Porta Nuova. Dopo 30 anni, 
effettuati i lavori per il posizionamento di nuove lastre in piazza dei Signori, 
ultimati a maggio di quest’anno. 
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Salvata la Val Borago. Concluso positivamente il processo per evitarne la 
vendita ai privati. Grazie al fondamentale intervento di Banca Intesa Sanpaolo, 
che ha rilevato il terreno con lo scopo di metterlo a disposizione delle comunità 
di Verona e Negrar, il patrimonio verde della valle resterà inalterato e protetto. 
 
Via Faccio. Con la demolizione delle case abusive presenti nel vallo è partito il 
recupero del bastione San Francesco. 
 
Case Azzolini. Operazione sociale attesa da molti anni, il Comune acquisisce 
il complesso immobiliare ‘Case Azzolini’, 180 unità residenziali tra via S. 
Giacomo e via Capodistria in Borgo Roma. 
 

 
OPERE NEI QUARTIERI 

 
Rotonda Dossobuono. Partito ad ottobre il cantiere per la realizzazione della 
rotonda a Madonna di Dossobuono in 4^ Circoscrizione, che metterà 
finalmente in sicurezza l'arteria e gli ingressi alla tangenziale sud. 
 
Parcheggio scambiatore alla Genovesa. Mille posti auto in più a Verona 
Sud. Completato in 5^ Circoscrizione, su un’area di 45 mila metri quadri su 
Strada La Genovesa, l’intervento per la realizzazione di un parcheggio 
scambiatore di mille posti auto gratis, vicino al casello autostradale. 
 
Riapertura parcheggio piazza Corrubbio. Ad agosto, dopo due anni di 
chiusura, il parcheggio a San Zeno, in 1^ Circoscrizione, torna ad essere 
utilizzato grazie all’avvio di una gestione provvisoria, concessa al Comune dal 
curatore fallimentare. 
 
Ex Casa colonica del Saval, in via Marin Faliero. L’immobile presente in 3^ 
Circoscrizione, dopo anni di attesa, sarà riqualificato grazie al progetto ‘Steps’ 
vinto dal Comune di Verona, con l’assegnazione di 4 milioni di euro da 
destinare ad interventi per migliorare la qualità della vita dei quartieri.   
 
Via Pallone. Completato l’ampio intervento di riqualificazione del percorso 
pedonale che si snoda lungo le mura di via Pallone. Lavori che completano 
l’ampia area di parcheggio, adibito anche alla sosta dei bus turistici. 
 
Rifacimento strade. Più di 5 milioni di euro investiti per la realizzazione di 140 
mila metri quadri di nuove asfaltature.  
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Verde cittadino. Nuove piantumazioni effettuate su tutto il territorio cittadino, 
con la messa a dimora di oltre 10 mila nuove piante. 
 
Scuole. Effettuati 41 interventi con un investimento complessivo di oltre 2 
milioni di euro. Inoltre, per l’adeguamento delle scuole alle norme anti Covid in 
vista delle riaperture di settembre, evase oltre 4870 richieste di interventi di 
manutenzione straordinaria, mai così tante in un solo anno.  
 
VERONA NELLE CLASSIFICHE NAZIONALI 
 
Nel 2020 Verona scala le principali e più importanti classifiche nazionali, 
posizionandosi tra le città italiane in cui si vive meglio. 
 
Classifica Sole 24 Ore (14 dicembre): in salita di tre posizioni rispetto 
all’anno scorso, Verona arriva quarta nella classifica generale, i cui parametri 
fotografano anche gli effetti della pandemia. In questo anno difficile Verona ha 
registrato buone performance in campo economico, sociale, occupazionale, 
per una capacità di resilienza superiore ad altri capoluoghi.  
 Classifica Italia Oggi (30 novembre).  Qui Verona si aggiudica il sesto 
posto,  salendo  ben diciassette posizioni rispetto all’anno scorso, Gli 
avanzamenti più significativi si registrano nelle macro-categorie Ambiente, 
Sicurezza sociale e Reddito e ricchezza. 
Legambiente Classifica Ecosistema urbano 2020 (9 novembre). A Verona 
più alberi per ogni cittadino, la città premiata per il progetto 'Steps'. Nella 
classifica che fotografa la sostenibilità ambientale dei centri urbani, la nostra 
città si è distinta per l'aumento del verde pro capite oltre che per un incremento 
della percentuale di raccolta differenziata. 
Classifica Ministero Economia e Finanze (12 agosto). Verona primo 
Comune d'Italia per investimenti nel Sociale, pagamento fornitori e gestione 
costi personale 


