
PROVINCIA  DI  VERONA

Verbale n. 3 del 27 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

Deliberazione n. 11

Il 27 gennaio 2021, alle ore 14,30, in seduta telematica, il  Presidente, Manuel Scalzotto, adotta il
seguente  provvedimento,  ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  “Disposizioni  sulle  città
metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  e,  in  particolare,  dell'articolo  1,
commi da 51 a 66. 

Assiste il Segretario generale, Franco Bonfante

Oggetto: Approvazione dello schema di intesa con la Regione Veneto, Rete Ferroviaria Italiana Spa,
il  Comune di Verona,  il  Comune di  Pescantina e  il  Comune di  San Pietro in  Cariano
denominato “Integrazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 maggio 2013 per
la  revisione  ed  aggiornamento  del  Progetto  Preliminare  e  dello  Studio  di  Impatto
Ambientale  del  tratto  ferroviario  compreso  tra  la  Stazione  di  Pescantina  e  il  nodo  di
Verona (Lotto 4) del progetto di Quadruplicamento della linea ferroviaria di Accesso Sud
alla Galleria di base del Brennero, Fortezza-Verona”.

Il Presidente rende la deliberazione immediatamente eseguibile  per la relativa sottoscrizione.

Il Presidente
Manuel Scalzotto

firmato digitalmente ai sensi del CAD

Il Segretario generale
Franco Bonfante

firmato digitalmente ai sensi del CAD
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PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Deliberazione n. 11  del  27 gennaio 2021

Oggetto: approvazione dello schema di intesa con la Regione Veneto, Rete Ferroviaria Italiana Spa, il Comune
di  Verona,  il  Comune di  Pescantina  e  il  Comune di  San Pietro in  Cariano  denominato  “Integrazione  del
Protocollo  di  Intesa  sottoscritto  in  data  14  maggio  2013  per  la  revisione  ed  aggiornamento  del  Progetto
Preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale del tratto ferroviario compreso tra la Stazione di Pescantina e
il  nodo di Verona (Lotto 4) del  progetto di Quadruplicamento  della  linea ferroviaria  di  Accesso Sud alla
Galleria di base del Brennero, Fortezza-Verona”.

Richiamati:
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” (c.d. Legge Delrio), in particolare:

• l’art. 1, comma 55, sulle competenze del Presidente e del Consiglio;
• l’art. 1, comma 85, che attribuisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di

pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente,
per gli aspetti di competenza (lettera a) ;

- lo Statuto provinciale approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 in data 18 febbraio 2015 e in
particolare l’articolo 32 , comma 3, lettera d) e lettera h);

richiamati:
- il  decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 28 dicembre 2017, con cui è stato, tra l'altro,  affidato
all’ing.  Carlo Poli  il  coordinamento  dal 1 gennaio 2018 al  31 dicembre 2020 dell'area  programmazione e
sviluppo  del  territorio  e  dell'unità  operativa  autonoma  programmazione,  incarico  che  ricomprende  per  il
medesimo periodo temporale la direzione dei tradizionali servizi compresi nella stessa area;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 28 dicembre 2020, con il quale è stata prevista una proroga
annuale  degli  incarichi  dirigenziali  sino  al  31  dicembre  2021,  in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  e
regolamento;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 21 del 23 dicembre 2020 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2021-2023 della Provincia;
- la deliberazione del Presidente n. 152 del 24 dicembre 2020 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di
gestione provvisorio 2021 con assegnazione attività e risorse finanziarie”;

premesso che:
- il quadruplicamento della tratta ferroviaria Verona-Fortezza, che costituisce la nuova linea di accesso da sud
alla  Galleria  di  Base  del  Brennero,  è  stato  suddiviso  in  quattro  lotti  funzionali  prioritari  e  tre  lotti  di
completamento;
- i quattro lotti funzionali, sui quali si prevede verrà realizzato prioritariamente il quadruplicamento, sono: la
tratta Fortezza-Ponte Gardena (lotto 1); la tratta Cardano-Bronzolo (lotto 2 - circonvallazione di Bolzano); la

Autore Compilatore Dirigente Segretario generale

Elisabetta Gasparrini
----------------------------

Paolo Tertulli
-----------------------------

Carlo Poli
-----------------------------

dott. Franco Bonfante
------------------------------------
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tratta  Trento  nord-Trento sud (lotto  3 -  circonvallazione  di  Trento);  la  tratta  Pescantina-Verona (lotto  4 -
innesto  al  nodo  di  Verona),  dei  quali  solo  l'ultimo  ricade  per  la  maggior  parte  nel  territorio  provinciale
veronese;
-  in  data  14  maggio  2013  è  stato  sottoscritto  il  “Protocollo  di  Intesa  per  la  rielaborazione  del  progetto
preliminare e dello studio di impatto ambientale del tratto ferroviario compreso tra la Stazione di Pescantina e
il  nodo di Verona (Lotto 4) del progetto del Quadruplicamento della linea ferroviaria di Accesso sud alla
Galleria di Base del Brennero, Fortezza -Verona, per la tratta che insiste nel territorio del Comune di Verona”,
da parte di R.F.I. Spa, della Regione Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Verona;
- l'allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
denominato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti diinfrastrutture” - Appendice 2 Punto 5 - prevede la
verifica di costi e funzionalità (Project Review) del progetto preliminare del lotto 4 sulla base del tracciato
definito tramite il Protocollo di Intesa del 14 maggio 2013 sopra citato, allo scopo di ottimizzare l'impatto delle
opere sulla viabilità esistente, contenere le spese ed accelerare i tempi di esecuzione;
- la Galleria di Base del Brennero entrerà in esercizio, entro il 2028, ed entro quella data sarà importante poter
disporre dei quattro binari di accesso dal Brennero al Nodo di Verona al fine di permettere la piena operatività
dell'infrastruttura;

considerato che:
- le parti  firmatarie del protocollo di intesa 2013 – RFI SpA, Regione del Veneto,  Provincia di Verona e
Comune di Verona - intendono ancora dare seguito alle intese intervenute con la sua sottoscrizione;
-  resta  confermato  il  tracciato  dell'infrastruttura  graficamente  riportato  nell'allegato  al  Protocollo  di  Intesa
sopra richiamato denominato “Planimetria generale di indirizzo per la progettazione preliminare”;
- risulta fondamentale per il prosieguo della progettazione che il progetto venga condiviso nel suo complesso
anche con gli altri Comuni coinvolti territorialmente, estendendo il Protocollo firmato nel 2013 ai Comuni di
Pescantina e San Pietro in Cariano, interessati dal progetto del Lotto 4 nella parte nord, seppure in tali territori
il progetto risulti in affiancamento stretto della sede storica della linea ferroviaria;

visti:
- lo schema di “Integrazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 maggio 2013 - per la revisione ed
aggiornamento del Progetto Preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale del tratto ferroviario compreso
tra la Stazione di Pescantina e il  nodo di Verona (Lotto 4) del progetto del Quadruplicamento della linea
ferroviaria di Accesso sud alla Galleria di Base del Brennero, Fortezza – Verona”, allegato A) alla presente
deliberazione, trasmesso dal Comune di Verona in data 6 ottobre 2020 e acquisito al protocollo provinciale con
n. 49329/2020;
-  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  273 del  25 agosto  2020 con la  quale  il Comune di  Verona ha
approvato lo schema di integrazione allegato;

vista la nota della  Regione Veneto,  Area Infrastrutture,  Trasporti,  Lavori  Pubblici  e Demanio – Direzione
Infrastrutture  e  Trasporti,  protocollo  regionale  n.  21286  del  18  gennaio  2021,  acquisita  al  protocollo
provinciale con n. 2844 del 19 gennaio 2021, con la quale è stato comunicato che:

-  le  amministrazioni  comunali  di  Pescantina,  San Pietro  In  Cariano  e  Verona hanno  approvato  lo
schema di integrazione in oggetto rispettivamente con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 25
novembre 2020, con deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 16 dicembre 2020 e con deliberazione
di Giunta comunale n. 273 del 25 agosto 2020;
- la Regione Veneto ha provveduto anch’essa ad approvare lo schema con deliberazione di Giunta
regionale n. 1199 del 1 agosto 2020;

Autore Compilatore Dirigente Segretario generale

Elisabetta Gasparrini
----------------------------

Paolo Tertulli
-----------------------------

Carlo Poli
-----------------------------

dott. Franco Bonfante
------------------------------------
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dato atto che la presente iniziativa è compresa nel Documento Unico di Programmazione 2021-
2023  di  questa  Provincia,  obiettivo  strategico  “Governo  del  territorio  e  coordinamento  della
pianificazione  urbanistica  comunale”,  programma  operativo  “Pianificazione  territoriale  e
regolazione urbanistica”, e che pertanto la competenza ad approvare il presente provvedimento è
correttamente posta in capo al Presidente;

delibera

1) di approvare lo schema di “Integrazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 maggio
2013  per  la  revisione  ed  aggiornamento  del  Progetto  Preliminare e  dello  Studio  di  Impatto
Ambientale del tratto ferroviario compreso tra la Stazione di Pescantina e il nodo di Verona (Lotto
4) del progetto di Quadruplicamento della linea ferroviaria di Accesso Sud alla Galleria di Base del
Brennero, Fortezza-Verona”, allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
provinciale.

Il Presidente
Manuel Scalzotto

firmato digitalmente e conservato come previsto 
dal Codice dell’Amministrazione Digitale

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole    ….…................................................................................................................................

   Il dirigente
ing. Carlo Poli

Data    26 gennaio 2021  …........................……..........................
firmato digitalmente e conservato come previsto 

dal Codice dell’Amministrazione Digitale

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

………………………………………………………………………………………………………........................…

               Il Segretario generale
dott. Franco Bonfante 

Data    27 gennaio 2021 …………………………………………...
                firmato digitalmente e conservato come previsto

      dal Codice dell’Amministrazione Digitale

PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0005427 - Ingresso - 01/02/2021 - 09:40



Allegato A) alla deliberazione del Presidente n.  11                        del   27 gennaio 2021

che si compone di n. 5 pagine

     Il Presidente       Il Segretario generale
 Manuel Scalzotto           Franco Bonfante

firmato digitalmente e conservato come  previsto                       firmato digitalmente e conservato come  previsto 
dal Codice dell’Amministrazione Digitale                   dal Codice dell’Amministrazione Digitale

PROTOCOLLO DI INTESA
Integrazione del Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 maggio 2013  per la revisione ed

aggiornamento del Progetto Preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale del tratto
ferroviario compreso tra la Stazione di Pescantina e il nodo di Verona (Lotto 4) del progetto

del Quadruplicamento della linea ferroviaria di Accesso sud alla Galleria di Base del
Brennero, Fortezza – Verona

tra

- la Regione Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, rappresentata dall’Assessore Elisabetta
DeBerti, la quale interviene nella presente Intesa, nella sua qualità di Assessore regionale delegato
dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia;

-  la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di seguito denominata “RFI Spa”, con sede in Roma Piazza
della  Croce Rossa 1,  rappresentata  da ______________, il  quale  interviene  nella  sua qualità  di
___________________;

- la  Provincia di Verona, con sede in Verona via Santa Maria Antica, rappresentata da Manuel
Scalzotto il quale interviene nella presente Intesa, nella sua qualità di Presidente della Provincia di
Verona;

-  il  Comune di Verona, con sede a Verona in Piazza Brà,  rappresentato da ______________, il
quale interviene nella presente Intesa, nella sua qualità di ___________________;

-  il  Comune  di  Pescantina, con  sede  a  _________  in  _____________  rappresentato  da
_____________,  il  quale   interviene  nella  presente  Intesa,  nella  sua  qualità  di
___________________;

- il Comune di San Pietro in Cariano, con sede a _________ in _____________ rappresentato da
_____________,  il  quale  interviene  nella  presente  Intesa,  nella  sua  qualità  di
___________________;

di seguito denominate come “Parti”;

Premesso che:
in data 14 maggio 2013 è stato sottoscritto il  Protocollo di intesa tra la Regione Veneto,  la
Provincia di Verona, il Comune di Verona e la Rete Ferroviaria Italiana Spa con l’intervento
dell’allora Commissario Straordinario di Governo On.le Mauro Fabris, per la rielaborazione del
Progetto Preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale del tratto ferroviario compreso tra  la
Stazione di Pescantina e il nodo di Verona  (Lotto 4) del progetto del Quadruplicamento della
linea ferroviaria di Accesso sud alla Galleria di Base del Brennero, Fortezza -Verona, per la
tratta che insiste nel territorio del Comune di Verona, protocollo che qui si intende integralmente
richiamato;
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alle scadenze previste nel suddetto protocollo non sono intervenuti tutti gli eventi attesi e tuttora
si è in attesa di una loro definizione formale;

attualmente è previsto che la Galleria di Base del Brennero entri in esercizio entro il 2028 e che
per quella data sarebbe importante poter disporre dei 4 binari di accesso dal Brennero al Nodo di
Verona per poter rispondere all’incremento di traffico merci previsto;

l’allegato al DEF, all’Appendice 2 – Interventi prioritari-Ferrovie Punto 5, prevede una verifica
di costi e funzionalità (Project Review) del progetto preliminare, del lotto 4, sviluppato da RFI
tramite la Società di Ingegneria Italferr;

a seguito di confronto sulle possibili soluzioni, è stata consolidata la scelta relativa al tracciato,
conforme  al  Protocollo  di  Intesa  sottoscritto  nel  2013,  la  stessa,  costituirà  la  base  per  la
cosiddetta  Project  Review,  con  lo  scopo di  ottimizzare  l’impatto  delle  opere  sulla  viabilità
esistente, contenere le spese ed accelerare i tempi di esecuzione;

RFI Spa intende dar corso e redigere la proposta risolutiva, sulla base di quanto definito del
DEF e in coerenza con gli indirizzi già espressi dagli enti, oltre che in adeguamento rispetto
all’intervenuto nuovo codice degli appalti, da presentare formalmente agli enti, per consentirne
l’attivazione all’esercizio entro la data di apertura della Galleria di Base del Brennero.

Atteso che:
una  volta  aperto  il  traffico  della  Galleria  di  Base  non  risulti  coerente  provvedere  alla
realizzazione di opere di ingresso sul nodo di Verona che possano comportare la riduzione della
capacità dell’infrastruttura, anche provvisoriamente, da 4 a 2 binari;

Visto che:
le  parti  intendono  dare  seguito  alle  intese  intervenute  con  il  protocollo  14  maggio  2013
nell’ottica di accelerare la realizzazione dei nuovi accessi ferroviari dal Brennero al Nodo di
Verona  provvedendo  ad  individuare  un  percorso  attuativo  del  progetto,  ancorato  ad
autorizzazioni  impegnative,  a fonti  finanziarie   affidabili  e a tempi di attuazione condivisi  e
realistici,  fermo restando la  localizzazione  del  tracciato  dell'opera  prevista  dal  Protocollo  di
Intesa sottoscritto nel 2013.

Gli enti territoriali e RFI Spa hanno manifestato interesse ad accelerare la progettazione e la
realizzazione del nuovo accesso ferroviario da nord al Nodo di Verona, in relazione ai tempi di
realizzazione  della  Galleria  di  Base  del  Brennero,  che  ormai  presenta  un  cronoprogramma
definito;

risulta  fondamentale,  a  questo  punto,  la  condivisione  del  progetto  con  tutti  i  Comuni
territorialmente  coinvolti,  estendendo  il  Protocollo  firmato  nel  2013  anche  ai  Comuni  di
Pescantina e San Pietro in Cariano, interessati dal progetto del Lotto 4 nella parte nord, seppure
in tali territori il progetto risulti in affiancamento stretto della sede storica della linea ferroviaria;

tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Articolo 2
(Oggetto della presente Integrazione)

1. Oggetto della presente Integrazione è l’accelerazione della progettazione e realizzazione delle
opere previste del tratto ferroviario compreso tra la Stazione di Pescantina e il  nodo di Verona
(Lotto 4) del progetto del Quadruplicamento della  linea  ferroviaria di Accesso sud alla Galleria di
Base del Brennero, Fortezza –Verona.

Articolo 3
(Impegni di RFI Spa)

1. RFI Spa si impegna a provvedere entro 270 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla
revisione ed aggiornamento del Progetto Preliminare e Studio di Impatto Ambientale a propria cura
e spese, mediante Italferr Spa, e all’attivazione della procedura autorizzativa.

2. Il progetto preliminare/studio di fattibilità  tecnico economica sarà coerente con lo schema di
tracciato allegato al Protocollo firmato nel 2013, con l’interramento dei 4 binari, per la tratta che
attraversa  i  centri   abitati  dei  quartieri  di  Chievo,  La  Sorte,  Croce  Bianca  e  S.  Massimo.  La
realizzazione di tale  tratta è prevista tramite una prima fase di costruzione della nuova linea in
affiancamento  a  quella  esistente,  ma  disposta  a  quote  ribassate  tali  da  mantenere  inalterata  la
viabilità trasversale esistente, e una seconda fase che prevede la chiusura della linea esistente, a
seguito dell’attivazione della nuova linea, e la sua realizzazione alla stessa  quota della nuova linea;

3.  RFI  Spa  provvederà  quindi  alla  definizione  del  quadro  economico  e  piano  finanziario  per
l’attuazione delle fasi di progettazione e realizzazione e dei costi diretti e/o indiretti, integralmente a
carico  di  RFI,  prevedibili  per  l'attuazione  del  progetto,  dell’Osservatorio  Ambientale  e
dell’Infopoint;

4. Al fine di giungere ad un progetto condiviso e partecipato RFI Spa inoltre si impegna a:
a)  provvedere alla  definizione  del  cronoprogramma dell’iter  di  progettazione  e  approvazione
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
b) fornire, con il supporto operativo degli uffici tecnici comunali, le necessarie indicazioni di
massima su consistenza, destinazione d’uso giuridicamente rilevante, stima, numero di abitanti
ed elenco delle attività produttive, di prestazione di beni e servizi,  e data presunta di rilascio
delle aree e dei fabbricati interessati dalla costruzione delle linee;
c) fornire la precisa identificazione catastale e lo stato di consistenza delle aree non più utilizzate
dal  sistema ferroviario  dopo la  messa  in  esercizio  delle  linee,  al  fine  di  una loro  eventuale
sdemanializzazione e conferimento ai Comuni;
d)  studiare  e  proporre  soluzioni  idonee  all’esercizio  della  fasizzazione  degli  attraversamenti
stradali,  anche  con  l’eventuale  adozione  di  opere  provvisionali  che  dovranno  permanere
comunque solo ed esclusivamente per i tempi tecnici  necessari  alla realizzazione delle  opere
definitive;
e) ad istituire, dalla data di approvazione del progetto da parte CIPE, e mantenere l’info point da
istituirsi in Comune di Verona come adeguato supporto all’informazione del territorio.
f) inserire nel progetto la valutazione di fattibilità di una fermata da localizzare in prossimità
dell’abitato  di  San  Massimo/Borgo  Milano,  in  relazione  alle  prospettive  future  del  nodo
ferroviario di Verona e nell'ottica di realizzare un sistema suburbano;
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Articolo 4
(Impegni della Regione del Veneto)

1. La Regione si impegna a:
a)  fornire  adeguato  supporto  durante  la  fase  di  discussione  e  approvazione  del  progetto  per
quanto di competenza;
b) contribuire  con i  dati  di  propria  competenza  e fornire  adeguato  supporto alla  formazione
dell’Osservatorio e di un Infopoint in territorio di Verona.

Articolo 5
(Impegni della Provincia di Verona)

1.La Provincia si impegna a:
a)  fornire  adeguato  supporto  durante  la  fase  di  discussione  e  approvazione  del  progetto  per
quanto di competenza;
b) contribuire  con i  dati  di  propria  competenza  e fornire  adeguato  supporto alla  formazione
dell’Osservatorio e di un Infopoint in territorio di Verona.

Articolo 6
(Impegni dei Comuni)

1. I Comuni si impegnano a fornire ogni dato utile in proprio possesso.

2. Tutti i comuni si impegnano a contribuire con i dati di propria competenza e fornire adeguato
supporto alla formazione dell’Osservatorio e di un Infopoint in territorio di Verona.

3. Coordinare tra i vari Enti e soggetti interessati le eventuali limitazioni al traffico stradale nonché
predisporre i relativi provvedimenti viabilistici sulla viabilità interessata dal progetto.

4. Il Comune di Verona si impegna a predisporre il Master Plan dell’area interessata, da Parona a S.
Massimo, previa individuazione del relativo perimetro da parte di RFI Spa, con la rappresentazione
delle  aree  verdi,  parchi,  infrastrutture  di  interesse  pubblico  nonché degli  interventi  in  grado di
ricucire e qualificare il territorio compreso tra Parona e San Massimo e migliorare il sistema di
relazione urbana tra  le aree ad est e ad ovest della linea ferroviaria  che non costituirà  più una
barriera continua.

Articolo 7
(Gruppo di lavoro tecnico)

1.Le Parti  concordano di istituire un Gruppo di lavoro tecnico con la funzione di coadiuvare il
lavoro  da  svolgere,  coordinare  le  attività  e  monitorare  i  tempi  inseriti  nel  presente  atto  e  del
cronoprogramma di cui al successivo punto 4.

2.Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, le Parti  provvederanno alla nomina del
proprio rappresentante al Gruppo di lavoro tecnico di cui al punto1.

3.Le funzioni di Presidente del tavolo, con compito di convocazione e coordinamento delle attività
dello stesso, vengono assegnate al rappresentante della Regione Veneto.

4. Nella prima riunione  utile, il Gruppo di Lavoro tecnico dovrà validare il cronoprogramma delle
attività proposto da RFI Spa entro i termini temporali del presente atto.

5.Il Presidente del Tavolo relazionerà alle Parti trimestralmente sull’andamento dei lavori.
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6. Il Gruppo di lavoro formulerà proposte per organizzare, disciplinare i compiti,  le modalità di
funzionamento e di attivazione dell’Osservatorio di cui all’art.  4 del Protocollo di intesa del 14
maggio 2013, nonchè per realizzare un Infopoint in Comune di Verona.

Articolo 8
(Sottoscrizione)

Il presente Atto, viene sottoscritto dalle Parti e reso valido ed impegnativo:
- per la Regione, a seguito di deliberazione di Giunta regionale del Veneto n….. del……
- per  R.F.I  Spa con la  sottoscrizione  da parte  del  Referente  di  Progetto  del  Quadruplicamento
Fortezza-Verona in base al disposto citato in premesse
- per la Provincia, a seguito di deliberazione di ………… n. …… del ………….
- per il Comune di Verona, a seguito di deliberazione di ………… n. …… del ………….
- per il Comune di Pescantina, a seguito di deliberazione di ………… n. …… del ………….
- per il Comune di San Pietro Incariano, a seguito di deliberazione  di  …………  n.  ……  del
………….

Letto, confermato e sottoscritto.                        Verona, lì …………………………………

Regione del Veneto                                            ………………………………………….

RFI – Rete Ferroviaria Italiana                          ………………………………………….

Provincia di Verona                                           ………………………………………….

Comune di Verona                                             ………………………………………….

Comune di Pescantina                                        ………………………………………….

Comune di San Pietro in Cariano                        ………………………………………….
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