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Un dialogo 
più aperto 
con i cittadini 
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Con questo numero straordinario dedicato al documento sugli indirizzi pro
grammatici per l'amministrazione della città, nel quinquennio 1980-85, re
datto dall'attuale Giunta comunale e approvato a larga maggioranza dal 
Consiglio, rivede la luce, con una veste tipografica e contenuti nuovi, il pe
riodico comunale ''VERONA OGGI»_ 

È nelle intenzioni dell'Amministrazione comunale offrire ai cittadini un perio
dico di vita comunale e di informazione. 

A parte questo numero speciale, che è stato impostato sull'illustrazione e la 
schematizzazione del vasto programma amministrativo della Giunta, «VE
RONA OGGI» porterà, in ogni famiglia veronese, una voce in più della nostra 
comunità. 

Il periodico, oltre ad informare sulla vita e le iniziative delle otto Circoscrizio
ni, che costituiscono la prima interessante fonte di notizie, tratterà, di volta 
in volta, i grandi problemi della città, illustrerà le decisioni dell'Amministra
zione e, con uno spazio riservato ai vari gruppi consiliari, farà conoscere il 
democratico dibattito che tali problemi suscitano nel massimo consesso 
civico: il Consiglio comunale. 

Ospiteremo pure una rubrica riservata alle lettere dei cittadini, alle segna/a
zioni di quei piccoli-grandi problemi che, una volta risolti o avviati a soluzio
ne, contribuiranno, assieme ai problemi maggiori, a dare un volto «europeo» 
alla nostra città che ciascuno di noi vuole ordinata e serena. 

«VERONA OGGI», servendosi della collaborazione più ampia, di giornalisti, 
di tecnici, di esperti e di cittadini, vuole essere uno strumento di informazio
ne ma anche di formazione di una coscienza civica. Coscienza di una co
munità che, giunta alle soglie degli anni Ottanta, vuole, con le proprie forze, 
fare di Verona una città all'avanguardia di un modo di vivere civile. 

Gabriele Sboarina 
Sindaco di Verona 
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Verona negli 
anni Ottanta 

Gli indirizzi 
programmatici 
per l'amministrazione 
della città. 
Il 30 ottobre 1980 il Consiglio comunale, 
con 36 voti favorevoli dei consiglieri DC
PSI- PRI, e 18 contrari dei consiglieri PCI
PSDI- MSI-DN - PLI -INDIPENDENTE DI 
SINISTRA- DEMOCRAZIA PROLETARIA, 
approvava, con un ordine del giorno pre
sentato dai capi gruppo De Boni (DC), 
Marcomini (PSI), Albarelli (PRI), il docu
mento sugli «indirizzi programmatici per 
l'amministrazione della città nel periodo 
1980-85» predisposto dalla Giunta. 
Tale documento, un fascicolo di cin
quanta pagine, era stato in precedenza 
illustrato dal sindaco nella seduta consi
liare del 30 settembre. Successivamen
te, nelle sedute del9, 20, 22 e 23 ottobre, 
tali indirizzi programmatici hanno dato 
luogo ad ampi e interessanti dibattiti ai 
quali prendevano parte quasi tutti i con
siglieri di tutte le componenti rappresen
tate in Consiglio comunale. 
Si tratta di un programma (come riassu
meremo per schemi) che, se da una par
te impegna gli attuali amministratori, 
dall'altra punta a creare un futuro per Ve
rona qualificando soprattutto la qualità 
della vita cittadina tenendo conto dell'at
tuale realtà economica del Paese e delle 
mutate prospettive che si erano aperte 
negli anni Sessanta con un rapido pro
cesso di inurbamento. 

Dal 1976 la popolazione veronese è in 
lenta; ma crescente diminuzione sicchè, 
anche la pur prudente soglia dei 

300.000 residenti, sembra oggi sovradi
mensionata. Le previsioni sono per una 
stabilità di 260-270.000 abitanti . 
Due le cause principali di questo arresto 
numerico della popolazione veronese: il 
ruolo dei Comuni che circondano la città, 
che hanno accresciuta la loro capacità di 
attrarre, con migliorate condizioni di vita 
e di servizi, l'immigrazione e la popola
zione delle zone degradate della città 
stessa, e la contrazione della natalità che 
agisce anche sulla <<composizione» dei 
suoi abitanti con una notevole tendenza 
all'invecchiamento della popolazione. 
Preso atto di questi processi che caratte
rizzano gli anni Ottanta, il programma 
elaborato dall'Amministrazione comu
nale punta, quindi, più sulla qualità con
creta e immediata di interventi che sulla 
loro quantità (anche se, come illustrere
mo più avanti, sono 101 gli impegn i che 
l'Amministrazione si assume in questo 
quinquennio). 
Non vi è dubbio, tuttavia, che il program
ma dell'Amministrazione, per realizzare i 
suoi obbiettivi, ha bisogno dell'impegno 
delle forze politiche, economiche e sociali: 
per migliorare la «qualità» della vita urba
na nei suoi diversi aspetti e per migliorare 
il «modo>> di vivere in una città come Vero
na dotandola di strutture, di alloggi, di ser
vizi, in un modello armonico di sviluppo. 

* * * 

Le scelte e gli obbiettivi che qualificano il 
programma di questo quinquennio, han
no, tuttavia, bisogno di una verifica e di 
un auspicabile consenso di più larghe 
forze politiche, sociali ed economiche. 
Ed ecco l'impegno dell'Amministrazione 
a tenere, entro il primo semestre del 
1981, una conferenza che, con una meto
dologia diversa dal passato e con pro
poste concrete, consenta una verifica 
con le forze vive della città (culturali, so
ciali, produttive ed istituzionali) sulle 
scelte e gli indirizzi programmati, con ri
guardo ai grandi temi dello sviluppo so
cio-economico, per individuare le risor
se pubbliche e private necessarie per 
garantire l'occupazione e lo svi luppo d i 
Verona e del suo territorio. 

E ciò in coerenza con quei problemi trat
tati a livel lo superiore, regionale e nazio
nale come, ad esempio: 
-il rilancio del piano regionale di svilup
po con specifico riguardo per Verona; 
- l'attento controllo sulla politica naziona
le dei trasporti, con particolare riguardo al 
piano integrativo del1e Ferrovie per i riflessi 
che può avere sul territorio veronese; 
-le iniziative in atto per defin ire un nuo
vo assetto dei collegamenti con il Nord 
Europa (Brennero, Spluga, ecc.) anche 
in riferimento alle iniziative già impostate 
per il Quadrante e il Centro lntermodale; 
- la prossima attuazione della Tangen
ziale Sud, da valutare attentamente an
che per gli effetti che avrà su ll'assetto ur
banistico cittadino che ha bisogno di 
una struttura di reale servizio. 

Altri temi di preminente rilevanza saran
no: la revis ione del Piano Regolatore (af
frontando il problema delle aree che si li
bereranno in città a seguito delle azioni 
delle pubbliche amm inistrazioni), delle 
aree militari, la riqualificazione del centro 
storico, le frazioni di antica origine e la 
periferia, gli adempimenti urbanistici, il 
rilancio degli uffici e strumenti di ri leva
mento, di programmazione e di proget
tazione urbanistica, il collegamento fra i 
diversi enti e aziende del Comune e una 
rapida statizzazione dell'Università. 
Particolare attenzione viene riservata ai 
problemi della sanità, dell'assistenza, 
della cultura, dell'arte e dell'istruzione 
con la rivitalizzazione e qualificazione 
della spesa pubblica· a tutti i livel li. Nella 
sua premessa al «documento sugli indi
rizzi programmatici>> la Giunta, infine, assi
cura sia una verifica sistematica dell'attua
zione degli impegni assunti, sia il rispetto 
dei tempi di realizzazione e dei termini 
economici fornendo periodiche notizie a l 
Consiglio comunale. A conclusione del 
suo «documento>> la Giunta ricorda il ruolo 
determinante delle Circoscrizioni per 
quanto riguarda la partecipazione dei c it
tadini alle scelte che caratterizzano lo SVI
luppo e la riqualificazione della vita nella 
prima metà degli anni Ottanta. 



DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE 

Un modo nuovo 
di governare 
il Comune 

l consigli di Circoscrizione, eletti diretta
mente dai cittadini, sono chiamati a rap
presentare le esigenze della popolazio
ne nei diversi ambiti territoriali del Co
mune. Tali consigli, per i poteri consultivi 
e deliberativi dei quali sono dotati, si 
pongono come espressione reale del
l'autonomia locale. 

L'impegno dell'Amministrazione è rivolto 
a favorirne in pieno la funzione realizzando 
una revisione delle strutture burocratiche. 
L'Amministrazione è convinta che soltan
to se le Circoscrizioni saranno messe in 
grado di operare concretamente e auto
nomamente le proprie scelte, risponden
do alle esigenze della loro comunità, sa
ranno credibili e, quindi, nella condizione 
di rendere i cittadini partecipi alla vita de
mocratica e alle scelte amministrative. 
A tale scopo verrà provveduto, se neces
sario, anche ad operare alcune integra
zioni al regolamento ed al provvedimen
to sulle deleghe. 
Particolare impegno sarà rivolto per do
tare le strutture delle Circoscrizioni del 
personale necessario al loro funziona
mento, le più efficienti soluzioni tecniche 
ed organizzative, rispondere alla neces
sità di «informazione>> di cui queste abbi
sognano per operare con tempestività 
ed in armonia con gli indirizzi generali 
dell'Amministrazione comunale. 
A questo scopo verrà posta a disposizio
ne delle Circoscrizioni la «banca comu
nale dei dati» con collegamenti al siste
ma elettronico centrale per permettere 
un continuo scambio di informazioni tra 
centro e periferia. 
Verrà assicurata, inoltre, l'effettiva parte
cipazione delle Circoscrizioni nelle fasi 
preliminari di impostazione del bilancio, 
in particolare per quanto riguarda i pro
blemi locali. 
Prossimamente verrà organizzato un 
convegno per affrontare i temi specifici 
del decentramento. 

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CIRCOSCRIZIONI 

1 - Città Antica -Cittadella -San Zeno- Ve
ro netta - CENTRO STORICO. 

2 - Borgo Trento- Valdonega- Ponte Cren
cano - Avesa - Parona - Quinzano -
NORD-OVEST. 

3 - Borgo M ila no- San Massimo- OVEST. 

GLI IMPEGNI 

4 - S. Lucia - Golosine - SUD-OVEST. 
5 - Borgo Roma - Cadidavid - SUD. 
6 - Borgo Venezia - EST. 
7 - San Michele - Porto S. Pancrazio -

SUD-EST. 
8 -Montorio -Quinto- Mizzole- S. Maria 

in Stelle - NORD-EST. 

- ridefinire i rapporti tra strutture burocratiche ,del Centro e strutture delle 
Circoscrizioni onde evitare contrapposizioni anche con la messa a punto 
della disciplina che ne regola il funzionamento; 

- dotare del personale necessario le strutture organiche delle Circoscrizio
ni. Soluzione del problema relativo all'approntamento di idonee sedi per le 
Circoscrizioni; 

- rispondere alla necessità di «informazione» delle Circoscrizioni (Banca dei 
dati). 

5 
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EFFICIENZA DELLA STRUTTURA COMUNALE 

Un'organizzazione funzionale al servizio del cittadino 

L'attuazione del programma <<1980-85» 
verrà sostenuta da un adeguato appara
to comunale efficiente e produttivo. 

Nel dare atto che esistono servizi già or
ganizzati e che rispondono in modo sod
disfacente alla domanda del cittadino, 
l'Amministrazione comunale opererà af
finchè il personale si senta componente 
dell'istituzione comunale, riacquisti fiducia 
e senso di responsabilità con vera co
scienza dei propri doveri e dei propri diritti. 
Su tali premesse 1'1\m ministrazione si 
impegna: · 

a) completamento della ristrutturazione 
degli uffici con copertura dell'organi
co anche mediante l'acquisizione di 
nuove posizioni professionali partico
larmente qualificate e la razionale uti
lizzazione del personale nell'osser
vanza di rigorosi criteri di capacità e di 
preparazione; 

b) analisi delle possibilità di migliorare i 
servizi, i metodi e le procedure anche 
con l'ausilio di un elaboratore elettro
nico valutando le possibilità di avva
lersi delle Aziende Comunali, in rela
zione alla particolare natura di taluni 
adempimenti; 

c) precisazione delle norme che stabili
scono i rapporti tra Circoscrizioni e Di
partimenti per evitare conflitti di com
petenza e di sovrapposizione; 

d) fermezza ed equità nell'esigere dal per
sonale un comportamento eticamente 
rigoroso e civicamente corretto, sia nei 
rapporti interni che nei riguardi del citta
dino richiedente i servizi; 

e) giusto riconoscimento delle qualifiche 
professionali e conseguente grado di 
responsabilità del personale, con equa 
rivalutazione delle funzioni dei dirigenti, 

GLI IMPEGNI 

nel rispetto degli ambiti di autonomia 
operattva delle singole mansioni. 

L'Amministrazione comunale è cosciente 
che, solo cercando il recupero (o l'acquisi
zione) delle capacità tecniche e professio
nali degli uffici comunali e della loro pro
duttività, è possibile dar corso agli impe
gni programmatici assunti e alle incom
benze ricorrenti nella vita del Comune. 
Tutto ciò dovrà essere raggiunto con la 
collaborazione del personale stesso at
traverso contatti e confronti con le rap
presentanze sindacali. 

- ristrutturazione degli uffici, completando l'organico con il personale ne
cessario: potenziamento degli strumenti di rilevazione dei dati (sistema in
formativo) e degli uffici di programmazione e di progettazione urbanistica 
attuandone la ristrutturazione; 

- analisi delle possibilità di migliorare i servizi anche attraverso un più este
so impiego dell'elaboratore elettronico e valutazione della possibilità di 
avvalersi delle Aziende Comunali in relazione alla particolare natura di ta
luni adempimenti; 

- valorizzazione della professionalità e della responsabilità del personale. 
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LA CASA 

Primo impeg~o: garantire l'alloggio agli sfrattati 
Ruolo attivo del Comune per risolvere i problemi abitativi- Rilancio 
dell'edilizia convenzionata- Istituzione di una «Finanziaria pubblica» 

La carenza di alloggi, sebbene la popo
lazione veronese si sia arrestata in que
sti ultimi anni sulle 270.000 unità, rimane 
uno dei problemi che l'Amministrazione 
comunale, ed altri enti direttamente inte
ressati, dovranno affrontare urgente
mente. 
11 fabbisogno di edilizia abitativa non ri
sentirà, come nel passato, delle tensioni 
provenienti dall'espansione demografi
ca. Tuttavia dovrà essere commisurato 
sia alla domanda di alloggi per nuovi nu
clei familiari, sià all'esigenza di ridurre le 
attuali carenze dovute ai casi di sovraf
follamento e alle condizioni di estremo 
disagio in cui versa una certa parte del 
patrimonio abitativo soprattutto del Cen
tro Storico e dei nuclei di antica origine. 

Il primo impegno dell'àttuale Ammini
strazione è di garantire l'alloggio agli in
quilini sfrattati che si trovino nelle condi
zioni di reddito previste dalla Legge n. 
25/1980. 
Sarà altresì provveduto ad adeguare i li
miti di reddito per l'inserimento nella gra
duatoria del bando generalizzato, se
condo gli stessi valori previsti dalla citata 
Legge n. 25. 

Esistono poi i problemi della ridefinizio
ne dei criteri di valutazione degli espro
pri fissati dalla Legge n. 1 O per i quali si 
auspica che il Parlamento provveda in 
tempo utile. 

L'attuale Amministrazione intende an
che arrivare alla definizione di alcuni 
problemi rimasti insoluti quali: 

a) le case Mazzi, per quanto riguarda la 
corretta assegnazione degli alloggi; 

b) l'utilizzo degli edifici di proprietà co
munale o di altri enti; 

c) incentivi a favore delle cooperative 
edilizie non ancora erogati; 

d) una diversa funzione dell'Ufficio della 
Casa. 

L'Amministrazione opererà anche nelle 
seguenti direzioni: 

- controllo dell'attività nel settore del
l'edilizia residenziale pubblica di tutti 
gli operatori. Tale attività (AGEC, 
IACP, imprese, professionisti, uffici 
tecnici comunali, utenti) dovrà essere 
coordinatR istituzionalizzando un rap
porto permanente con scambio di in
formazioni, rilevazioni delle opere 

eseguite, mostre di progetti, analisi 
delle proposte, ecc. 

- attuare una politica di acquisizione 
delle aree allo scopo di utilizzare le 
occasioni che il finanziamento o rifi
nanziamento del piano della casa 
consentiranno; 

- assegnare un ruolo concreto all'Ente 
Comunale, sia attraverso I'AGEC, sia 
a mezzo di una nuova struttura opera
tiva di tipo finanziario (Fondazione 
Forti, Istituti di credito, Assicurazioni) 
finalizzando le diverse fonti di finan
ziamento a questo primario obiettivo; 

- adoperarsi affinchè abbia concreta 
attuazione l'obbligo di segnalare al
loggi che si rendono disponibili; ob
bligo che l'art. 32 del D.L. n. 629/1979 
pone a carico degli enti e delle socie
tà. 

L'Amministrazione intende svolgere un 
ruolo attivo e traente nel settore dell'edili
zia accrescendo l'intervento pubblico. 

In tale ottica, l'Ufficio della Casa (stru
mento operativo del Comune coordinato 
da un comitato politico, rappresentativo 
di tutte le forze economico-sociali) deve 

.....___ 
-~- . ....-... -
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svolgere un ruolo di raccolta dei dati, di 
coordinamento, di censimento degli a:J
Ioggi, di controllo dell'edilizia non utiliz
zata, analizzandola nei diversi aspetti. 

Verrà redatto, inoltre, un elenco di tutti gli 
assegnatari di alloggi di proprietà pub
blica con verifica dei redditi e delle pro
prietà del nucleo familiare dell'assegna
tario, onde evidenziare i non aventi diritto 
che dovranno provvedersi di altro allog
gio, anche avvalendosi delle iniziative 
che il Comune favorirà per facilitare tali 
situazioni. 

Dovrà anche essere effettuato un ade
guato accertamento, improntato ai criteri 
di rispetto delle convenzioni nel piano 
della <<167>>, controllando la rispondenza 
dei beneficiari ai requisiti di legge, cer
cando di evitare abusi anche nei riguardi 
della destinazione d'uso. 

Per assicurare all'attività comunale un 
incremento delle capacità di intervento 
nel settore edilizio si può operare in mo
do più snello attraverso la ipotizzata So
cietà Finanziaria che verrà studiata, con 
il necessario approfondimento, sulla ba
se dei seguenti indirizzi: 

- partecipazione di vari enti cittadini; 

- provvedere all'acquisizione di immo-
bili degradati, siano essi occupati in 
meno, in tutto o in parte; 

- l'attività della «Finanziaria» potrà es
sere affidata ad imprenditori in cam
bio di una quota di alloggi da colloca
re sul libero mercato; 

la quota di alloggi, non immessa di
rettamente sul mercato libero, sarà 
ceduta in proporzione al Comune, 
agli altri Enti finanziari, al fondo pen
sioni degli Enti, a privati cittadini o a 
Cooperative nel rispetto dei limiti di 
reddito previsti dalla Legge 457. 

L'indirizzo dell'Amministrazione sarà te
so a privilegiare le Cooperative Edilizie 
con agevolazioni sugli oneri di urbaniz
zazione e in conto interessi di prefinan-

GLI IMPEGNI 

ziamento, con l'intento di rilanciare l'edi
lizia convenzionata. 
Particolare attenzione sarà dedicata al 
problema degli anziani per quanto ri
guarda gli alloggi per autosufficienti e 
per gli anziani dipendenti, in collega
mento col-settore sanitario. 
Il settore dell'edilizia rurale, oggetto di fi
nanziamento da parte del Piano decen
nale, verrà tenuto presente nel quadro 
generale degli interventi. 

- garantire l'alloggio agli inquilini sfrattati (nelle condizioni di reddito previ
ste dalla Legge n. 25/1980}; 

- adeguare i limiti di reddito per l'inserimento nella graduatoria del bando 
generalizzato; 

- soluzione dei problemi annessi alla corretta assegnazione delle case co
munali ex Mazzi; 

- utilizzo a fini di edilizia pubblica degli alloggi di proprietà comunale o di al-
tri Enti; 

- incentivi a favore delle Cooperative ancora non erogati; 
- efficiente utilizzo dell'Ufficio della Casa; 
- relazione annuale sull'attività edilizia; 
- una politica di acquisizione delle aree; 
- adoperarsi affinchè abbia concreta attuazione l'obbligo di segnalare gli al-

loggi che si rendono disponibili; 
- istituzione della Finanziaria pubblica per interventi nel settore dell'edilizia 

abitativa; 
- assegnazione alle Cooperative edilizie di agevolazioni sugli oneri di urba

nizzazione e in conto interessi di prefinanziamento. 
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POLITICA DEL TERRITORIO 

Rimuovere gli ostacoli e preparare le strutture 
per la Verona del 2000 
Per un programma generale di riqualifi
cazione urbana con le scelte sul ruolo 
del Centro Storico, sulla pedonalizzazio
ne di zone interne e su altri aspetti, l'Am
ministrazione comunale intende predi
sporre, entro il1981 il secondo Program
ma Pluriennale di Attuazione . 
L'Amministrazione, inoltre, vuole risolve
re il problema del recupero dell'edilizia 
nel Centro Storico e nelle zone storiche 
minori analizzando, nel contempo, i vari 
adempimenti che, nel settore degli stru
menti urbanistici, dovranno essere defi
niti (piani particolareggiati, zone di de
grado, piani di recupero, programmi plu
riennali di attuazione, ecc.). 
Nell'attuazione dei piani di recupero ver
rà individuata una precisa normativa con 
indicazioni tecniche riferite alle diverse 
tipologie e con chiarezza di intervento. 

Strumenti e operatività 

Per quanto riguarda gli strumenti urbani
stici -sono state individuate due linee di 
azione: a) revisione del Piano Regolato
re Generale vigente; b) completamento 
dello studio per le varianti al Piano Edili
zia Economico Popolare tenendo conto 
dei seguenti criteri fondamentali: 
- accorpamento dei residui volumetrici 

delle aree PEEP per finalizzare econo
micamente gli interventi ed accrescer
ne le capacità realizzative; 

- utilizzo per l'edilizia residenziale pub-· 
blica anche di edifici ed aree pubbli
che esistenti; 

- programmazione dello sviluppo urba
nistico di alcune frazioni, in rapporto 
alla dimensione dei servizi sociali esi
stenti ed a quelli futuri; 

-concomitanza tra la stesura della va
riante al Piano Edilizia Economico Po
polare e la predisposizione del secon
do Piano Pluriennale di Attuazione; 

- un'esatta metodologia per periodici ri
levamenti e verifiche dello stato di at
tuazione del programma pluriennale; 

- realizzazione del Centro Commercia
le d i Forte Procolo e sistemazione del
la zona adiacente a verde e parco 
pubblico; 

- sdemanializzazione di quelle aree 
che, rese disponibili, possono con
sentire i necessari servizi al fine di 
completare le esigenze dei servizi di 
quartiere; 

- un piano per Verona-Sud con indica
zione di utilizzazione delle aree che si 
renderanno disponibili con gli inter
venti effettuati nel Quadrante Europa 
in raccordo con la possibilità di spo
stare lo scalo merci di Verona-Porta 
Nuova nel Quadrante stesso e con la 
realizzazione della Circonvallazione 
da parte deii'ANAS e il Piano partico
lareggiato della zona Stadio (verde 
pubblico e sportivo). 

lnsediamenti produttivi 

L'Amministrazione comunale è del pare
re che, in questo caso, occorra operare 
con una strategia di riequilibrio globale 
in un territorio più vasto, di consolida
mento economico e di sviluppo tecnolo
gico, di efficienza produttiva di rinnova
mento e di riconversione verso aziende 
di tipo più moderno e qualificato. Il pro
blema va collegato al piano occupazio
nale che dovrà tendere al consolida
mento dei posti di lavoro, potenziando la 
professionalità e la preparazione, con il 
conseguente rafforzamento qualitativo 
delle strutture produttive. 
Per quanto riguarda le nuove aree desti
nate ad insediamenti produttivi, come, 
ad esempio, la Marangona, la Bassona, 
ecc., e per l'attuale ZAI, queste devono 
avere lo scopo di dominare le tendenze 
naturali in atto con strumenti operativi ra-

pidamente predisposti che propongano 
soluzioni adeguate per la zona di espan
sione (aree accorpate a servizio di pic
coli insediamenti, aree di riserva, aree 
adiacenti per residenze ecc). 
Necessita, inoltre, un controllo sull'attivi
tà edilizia nella Zona Industriale Sud on
de impedire che la trasformazione delle 
destinazioni d'uso degli immobili verso 
funzioni di carattere terziario, avvenga al 
di fuori di una nuova regolamentazione 
alternativa e di un rigido controllo sulla 
sua applicazione. 
Per quanto riguarda, invece, l'indirizzo 
urbanistico nel settore delle strutture tu
ristico-ricettive, sarà necessario favorire 
gli interventi intesi ad eliminare le caren
ze attuali che costituiscono il più grave 
ostacolo allo sviluppo di un settore di 
grande importanza economica per la 
nostra città. 
Un attento esame meriterà soprattutto il 
problema della creazione di un Palazzo 
dei Congressi. 

Quadrante Europa 
e Centro lntermodale 

Nel corso della precedente Amministra
zione è stato raggiunto un accordo tra le 
forze politiche per intervenire nel Qua
drante attraverso fasi successive, ini
ziando con lo studio di un piano partico
lareggiato per il Centro lntermodale; pia
no già approvato dal Consiglio comunale. 
È stato, inoltre, dato incarico ad un'apposi
ta Commissione di approfondire i vari a
spetti della struttura che dovrà promuove
re e gestire il Centro sulla base di criteri di: 
- funzionalità degli insediamenti; 

- coerenza delle destinazioni d'uso; 

-economicità degli indirizzi; 
-autonomia di gestione, alloro interno, 

delle singole aziende operanti nel 
centro; 
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-concorrenzialità delle condizioni 
d'uso delle strutture e dei servizi co
muni. 

Il lavoro della Commissione dovrà esse
re portato a termine tra breve per poi 
passare all'effettiva costituzione dell'En
te. 

Poichè il Quadrante Europa può essere, 
in prospettiva, utilizzato anche per lo 
spostamento in esso dello scalo merci 
di Porta Nuova, l'Amministrazione co
munale e il Compartimento ferroviario, 
unitamente ad altri organi centrali, coor
dineranno una comune strategia di inter
venti 

Nella più vasta ottica, orientata verso il 
potenziamento delle linee ferroviarie co
stiere (attraverso anche la linea Verona
La Spezia e la Media-Padana) e sul tema 
generale del miglioramento dei collega
menti col Nord-Europa, (che vede al cen
tro il potenziamento della linea ferrovia
ria del Brennero), verrà posta la massi
ma attenzione per mettere a disposizio
ne delle Ferrovie nel Quadrante Europa, 
una vasta area. 

Ciò consentirà, al nostro territorio, di co
gliere le occasioni positive che si pre
senteranno, in un prossimo futuro, con la 
realizzazione di uno scalo di smistamen
to all'apertura della val d'Adige nella Pia
nura Padana. 

L'area del Quadrante Europa, situata in 
vicinanza dell'Aeroporto e all'incrocio 
con le Autostrade, avrà, senza dubbio, 
effetti positivi sull'intera città per quanto 
riguarda l'occupazione e il processo di 
riqualificazione. 

Cave 

L'Amministrazione opererà attivamente 
per ottenere una modifica della recente 
.legge regionale che tenga conto di dele
gare, alle amministrazioni locali, le ne
cessarie competenze, restituendo, ad 
esse, le funzioni di controllo sulla localiz
zazione delle zone di escavazione. 

Ciò consentirà la predisposizione di L!n 
piano comunale adeguato che preveda 
anche l'acquisizione delle cave in disu
so per evitare inquinamenti ecologici. 

Agricoltura e colline 

Verrà steso un piano zonale per l'agricol
tura con particolare riguardo alla collina, 
allo scopo di controllare meglio l'uso del 
territorio, impedendo fenomeni specula
tivi e degenerativi. 

Particolare attenzione verrà inoltre riser
vata all'edilizia rurale caratteristica con 
incentivazioni per l'uso agro-turistico. 

Verranno anche favorite tutte le iniziative 
necessarie e indispensabili per i! recu
pero produttivo delle terre incolte, ab
bandonate, o che risultino insufficiente
mente coltivate, secondo g li indirizzi 
contenuti nelle recenti Leggi nazionale e 
regionale. 

La zona della nuova dogana. 

GLI IMPEGNI 

- analisi globale delle varie incombenze urbanistiche, definendo le priorità 
e valutando le capacità operative degli uffici; 

- revisione del Piano Regolatore Generale {riducendone la dimensione in 
modo che la capacità delle aree per l'edilizia privata, nel complesso, sia 
uguale a quella delle aree per l'edilizia pubblica, restituendo il surplus ai 
servizi e all'agricoltura); 

- predisposizione del secondo Piano Pluriennale di Attuazione; 
- completamento dello studio per le varianti al Piano Edilizia Economica 

Popolare {in concomitanza al secondo Piano Pluriennale di Attuazione); 
- revisione della convenzione con i privati per gli interventi di edilizia abita

tiva; 
- definizione di particolari strumenti operativi per gli interventi nelle aree 

produttive (nuove zone e ZAI «Storica»); 
-stesura del Piano lnsediamenti Produttivi che attivi gli indirizzi di cui so-

pra; 
- revisione della normativa per la Zona 16; 
- stesura di un Piano-quadro per la definizione del ruolo del Centro Storico; 
- lndividuazione delle zone di degrado; 
- avvio degli studi per i Piani particolareggiati delle aree indicate dal Piano-

quadro del Centro Storico {S. Zeno, S. Alessio, Alto S. Nazaro); 
- stesura del Piano per Verona-sud; 
- predisposizione del Piano particolareggiato Zona Stadio; 
- definizione della normativa per gli interventi nei Piani di recupero; 
- realizzazione del Centro Commerciale di Forte Procolo; 
- realizzazione "del Parco pubblico nella zona a verde adiacente Forte Pro-

colo; 
- sdemanializzazione di aree per servizi {aree militari, ecc.); 
- rivalutazione delle strutture operative del Consorzio ZAI; 
- definizione del tema, affidato ad apposita commissione, sugli aspetti 

connessi alla gestione del Centro lntermodale e costituzione del relativo 
Ente di gestione; 

- costituzione di un servizio permanente di coordinamento per i problemi 
ferroviari (Comune, Compartimento Ferrovie dello Stato, ecc.); 

- riservare una vasta area alle Ferrovie nel Quadrante Europa {per scalo 
smistamento); 

- sollecitare alla Regione l'approvazione del Piano Particolareggiato del 
Centro lntermodale; 

- iniziative varie per sollecitare alcune modifiche alla nuova Legge Regio
nale sulle cave; 

- partecipazione alla stesura del Piano zonale per l'agricoltura; 
- rilancio (ad uso agro-turistico) dell'edilizia rurale caratteristica. 
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LAVORI PUBBLICI 

Coordinamento per un piano esecutivo 

Uno dei ruoli più importanti del settore 
Lavori Pubblici è il coordinamento tra i 
diversi compiti comunali sul territorio, 
collegati ai settori di altri Enti: Ferrovie, 
ANAS, SIP, Provincia, Regione, da attua
re con un piano esecutivo. 
Il settore manutenzione monumenti, fab
bricati, strade, giardini, illuminazione, fo
gnature, campi sportivi e zone verdi at
trezzate, deve essere potenziato valu
tando la specifica competenza dell'Uffi
cio Tecnico e delle Circoscrizion i. 
Per gli altri settori i te m i specifici posso
no così essere indicati: 
a) Edilizia scolastica e monumentale: 
gli indirizzi da seguire nel corso del pros
simo quinquennio sono indicati nella 
parte dedicata ai rispettivi settori; 
b) Fognature: nei prossimi anni verrà 
completato il depuratore principale, 
mentre nei prossimi cinque anni sarà ul
timata la rete fognaria con i relativi allac
ciamenti. Inoltre è indispensabile affron
tare il probelma del settore depurazione 
liquami, scarichi industriali e conse
guenti fanghi. 
c) Zone verdi: sarà rivolta, assecondan
do le richieste delle Circoscrizioni, una 
particolare attenzione alle alberature 
stradali e alla manutenzione del verde 
esistente; 
d) Illuminazione: potenziamento delle 
attrezzature di illuminazione nelle zone 
di particolare interesse urbanistico e per 
migliorare l'illuminazione delle frazioni, 
piazze e monumenti; 
e) Acquedotto: potenziamento con 
nuovi pozzi e impiego di mezzi tecnici di 
analisi automatica; 
f) Gas ed energia elettrica: il servizio va 
visto in funzione delle nuove soluzioni 
tecniche offerte dal «totem» e dai coge
neratori e nell'ottica dei nuovi sistemi di 
produzione di energia e calore (pompe 

di calore, sfruttamento di filoni di acqua 
calda nel sottosuolo, pannelli); 
g) Impianti sportivi: realizzazione delle 
necessarie strutture, sia al chiuso che 
all'aperto, secondo le esigenze dello 
sport e dei giovani. 
h) Viabilità: oltre ai riferimenti inerenti il 
completamento della Tangenziale ad 
opera deii'ANAS ed alle implicazioni ur
banistiche, si prospetta la realizzazione, 
nella parte Nord, di un'arteria di comuni
cazione veloce che completi il disegno 
tangenziale attorno alla città, rendendo 
più scorrevoli i flussi di traffico lungo la 
direttrice Trento-Venezia e determinan
do una serie di positive ripercussioni 
sull'organizzazione di trasporto a livello 

GLI IMPEGNI 

Il nuovo collettore del Pestrino. 

sia urbano che suburbano. 
In termini prioritari si pone anche l'ap
prontamento di una rete viaria comunale 
di supporto al Centro lntermodale, oltre 
all'assunzione di prime, concrete iniziati
ve per la realizzazione dell'arteria di 
scorrimento, prevista dal piano urbani
stico, che dalla via C. Colombo si immet
ta sulla Provinciale per Lazise e sulla 
Statale 11 ad Ovest della Croce Bianca. 
Nella fase attuativa di tutte queste opere 
sarà necessario mantenere uno stretto 
collegamento con le varie categorie inte
ressate (imprenditori edili, sindacati, uffi
cio di col locamento, ecc.) per garantire 
la massima capacità produttiva ed il 
contenimento dei costi di costruzione. 

- potenziamento del servizio manutenzione; 

- completamento del depuratore principale; 

- ultimazione rete fognaria con i relativi allacciamenti; 

- regolare funzionamento della depurazione liquame dei pozzi neri me-
diante autobotti; 

- depurazione degli scarichi industriali; 

- Zona a verde: alberature stradali e manutenzione del verde esistente; 

- potenziamento dell'attrezzatura di illuminazione delle zone di interesse 
urbanistico, piazze e monumenti; 

- potenziamento acquedotto; 

- nuove soluzioni tecniche per affrontare il problema energetico; 

- approntamento di una rete viaria comunale di supporto al Centro lnter-
modale; 

- realizzazione dell'arteria di scorrimento tra via Colombo e la provinciale 
per Lazise (e Statale 11). 
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Collegamenti tra i quartieri- Nodo di raccordo a Porta Nuova 
Il trasporto pubblico, per la sua funzione 
essenziale condizionante l'assetto urba
no, richiede una coordinazione di scelte 
operative e di interventi che possono 
così riassumersi: 
-aumento della velocità commerciale 

dei mezzi pubblici, anche con l'istitu
zione di corsie riservate; 

- allestimento di adeguati parcheggi; 
- disincentivazione del traffico e della 

sosta del mezzo privato nel Centro 
Storico, mediante una razionale utiliz
zazione dei parcheggi esistenti (Città 
di Nimes, via Torbido) con particolare 
attenzione all'istituzione di un diretto 
collegamento tra l'uso del parcheggio 
e l'uso del mezzo pubblico di trasporto; 

- creazione di nuove zone pedonali in
tese a ridt,me la circolazione nel Cen
tro Storico alla luce di un'attenta e ap
profondita indagine, tenuto conto dei 
contingenti problemi energetici e di 
inquinamento. 

Particolare attenzione sarà rivolta al 
coordinamento ed integrazione dei ser
vizi di trasporto urbano, suburbano, fer
roviario, per rendere più rapidi i collega
menti tra i diversi quartieri e la realizza
zione di un «nodo di raccordo e di scam
bio» nella zona di Porta Nuova. 
Si eliminerebbero, così, i diversi capoli
nea dislocati attualmente in piazza Isolo, 
via Adigetto, Cittadella, Pallone, Porta 
Nuova e ZAI. 
Per quanto riguarda i temi legati 
all'Azienda Municipale Trasporti esisto
no le seguenti linee di intervento: 
- acquisizione dell'area che dovesse li

berarsi a seguito del trasferimento in 
una nuova sede dell'Azienda Provin
ciale Trasporti e sua destinazione a 
parcheggio e autorimessa per i mezzi 
dell'Azienda Municipale; 

- coordinamento e gestione in comune 

POLIZIA URBANA 

per l'Azienda Municipale Trasporti e l' 
Azienda Provinciale Trasporti di alcuni 
servizi generali e di alta specializzazione. 

Inoltre dovrà trovare concreta realizza
zione la costituzione del Consorzio di 

"""' 
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GLI IMPEGNI 

. Bacino che dovrà garantire l'uniform ità 
di indirizzi nella politica dei trasporti 
all'interno del Bacino dell'area Veronese 
ed una raz ionale utilizzazione delle risor
se in dotazione. 

- istituzione di corsie riservate per aumentare la velocità commerciale dei 
mezzi pubblici; 

- allestimento di adeguati parcheggi e creazione di nuove zone pedonali 
intese a ridurre la circolazione nel Centro Storico; 

-incentivazione del mezzo pubblico: nodo di scambio a Porta Nuova; 
- realizzazione di una nuova sede per I'A.P.T. e acquisizione da parte 

deii'A.M.T. dell'area, così liberatasi, da adibire a ricovero autobus; 
- studio per rendere possibile l'uso del mezzo pubblico agli handicappati fi

sici; 
- istituzione del Consorzio di Bacino. 

Aggiornamento del personale 
e sedi decentrate 
Le sempre più vaste responsabilità asse
gnate al Corpo dei Vigili Urbani impegna
no l'Amministrazione comunale a poten
ziarne le strutture anche in funzione di un 
più incisivo decentramento dei servizi, 
così da adeguarle alle necessità cittadine. 

GLI IMPEGNI 

Verranno promosse, nel contempo, inizia
tive per assicurare l'aggiornamento del 
personale in servizio apprestando ade
guate sedi, sia per il servizio centrale ,che 
per le delegazioni, onde garantire un e~i
ciente tutela dell'ordine all'interno della Citta. 

Potenziamento delle strutture del Corpo Vigili Urbani anche mediante l'a.~
giornamento professionale del personale, in vista delle nuove responsabili
tà assegnategli per un più vasto decentramento dei compiti. 
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2 BRUNO CENTURIONI 
3 GAETANO PERETTI 
4 ANTONIO PIZZOLI 
5 MARIA ROSA UDESCHINI 
6 GIANNI CAILOTTO . 
7 GIORGIO GABANIZZA 

8 CIRILLO ALDEGHERI 
9 UMBERTO MARCOMINI 

1 O ELIO BRUTTI 
11 LUIGI BELLAZZI 
12 NEDDO TREVISANI 

COMMISSIONE CONSILIARE 111" 

Disciplina del territorio: urbanistica, ope
re pubbliche, edilizia economico-popo
lare, edilizia privata, trasporti, viabilità e 
traffico.- Aziende municipalizzate, relati
vamente ai problemi concernenti la ge
stione dei relativi servizi. 

Presidente: 
DOMENICO BOLLA 

Membri: 
1 GIUSEPPE ADAMI 
2 GIUSEPPE CANESTRARI 
3 FRANCESCO COLUCCI 
4 GAETANO PERETTI 
5 GIANFRANCO ZANELLA 
6 ENZO GENOVESE 
7 UMBERTO MARCOMINI 
8 VITTORIO PASOUETTO 
9 ELIO BRUTTI 

1 O LUIGI BELLAZZI 
11 CARLO de' GRESTI 
12 NEDDO TREVISANI 

COMMISSIONE CONSILIARE IV" 

Cultura: manifestazioni, biblioteche e 
musei, pubblica istruzione, sport e pro
blemi della giovantù, turismo e relazioni 
civiche. 

Presidente: 
GIOVANNI SCARSINI 

Membri: 
1 GIUSEPPE BUONGIORNO 
2 BRUNO CENTURIONI 
3 ELIO PERNIGO 
4 ROBERTO UBOLDI 
5 SERGIO AMBROGGI 
6 ATTILIO TACCHELLA 
7 CIRILLO ALDEGHERI 
8 ENNIO FOCCHIATTI 
9 NICOLA PASETTO 

1 O GIUSEPPE BESA 
11 NEDDO TREVISANI 
12 OTTAVIO CONTOLINI 

COMMISSIONE CONSILIARE V" 

Servizi socio assistenziali, sanità ed igie
ne, servizi veterinari, nettezza urbana, in
quinamento. 

Presidente: 
ENNIO FOCCHIATTI 

Membri: 
1 ADELE BOARI 
2 GIUSEPPE CANESTRARI 
3 VINCENZO CASATI 
4 RINO MACCACARO 
5 DOMENICO MOSCONI 
6 ANTONIO PIZZOLI 
7 GIANMARIA DOMASCHI 
8 GIORGIO GABANIZZA 
9 CIRILLO ALDEGHERI 

1 O FABIO SACCOMANI 
11 GIUSEPPE BESA 
12 NEDDO TREVISANI 

COMMISSIONE CONSILIARE W 

Partecipazione e decentramento. 

Presidente: 
VITTORIO PASQUETTO 

Membri: 
1 OSVALDO AVESANI 
2 ADELE BOARI 
3 GIULIO DE BONI 
4 ELIO PERNIGO 
5 ROBERTO UBOLDI 
6 MARINO OFFEDDU 
7 MAURIZIO SOLINAS 
8 VLADIMIRO VICENTINI 
9 UMBERTO MARCOMINI 

1 O ELIO BRUTTI 
11 GIUSEPPE BESA 
12 ANTONIO NASPRI 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

GABRIELE SBOARINA 
Sindaco 

GIULIO SEGATO 
Vice sindaco 

GIULIO DE BONI 
DC 

GIANGAETANO POLI 
PC/ 

UMBERTO MARCOMINI 
PSI 

EMILIO DE ROSE 
PSDI 

FABIO SACCOMANI 
MSI-DN 

BRUNO MASSIMO ALBARELLI 
PRI 

CARLO de' GRESTI 
PLI 

ANTONIO NASPRI 
D.P. 

OTTAVIO CONTOLINI 
/NO. SIN. 

Ili 
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l" CIRCOSCRIZIONE- Centro Storico 
Città Antica- Cittadella- San Zeno- Vero netta 

P.zza Mura Gallieno,4- tel. 28936 

Presidente: 
Avv. PIETRO EDERLE - D.C. 
Stradone San Fermo, 13 

Vice Presidente: 
Ing. GIOVANNI MENEGHINI - P.R.I. 
P.zza Cittadella, 4 

Ufficio di segreteria: 
FRANCESCO PANI - D.C. 
MIRCO MASCOTIO - P.C.I. 
MASSIMO GUERRA - P.S.I. 
LORENZO FRANCHI- M.S.I. 
GIANCARLO SEBASTIANO - L.C. 
GIOVANNI BASSO - D.P. 
LUCIANO CRACCO - P.L.I. 
GIOVANNI MENEGHINI -P.R.I. 

Il" CIRCOSCRIZIONE - Nord-ovest 
Borgo Trento - Valdonega - Ponte Crencano 
Avesa - Parona - Quinzano. 

Via Villa, 44- tel. 916737. 

Presidente: 

ROBERTO AGOSTI 
Via Astico, 12 

Vice Presidente: 

GIORGIO BUTIURINI - P.S.I. 
Via Ciro Menotti, 7 

Ufficio di segreteria: 

ROBERTO AGOSTI - D.C. 
BRUNO PIGHI - D.C. 
GIORGIO BUTIURINI - P.S.I. 
FRANCO CHIEREGO - P.L.I. 
SILVANO SCOLA- M.S.I. 
FAUSTO SPERI - P.C.I. 
MAURIZIO TOSI - D.P. 
ANTONIO LAMA - P.R.I. 

111' CIRCOSCRIZIONE - Ovest 
Borgo Milano - San Massimo. 
Via Molise, 12 - tel. 572643 

Presidente: 

CARLO FERRAZZI - D.C. 
Via Galvani, 22 

Vice Presidente: 

MANLIO MASTROMAURO - P.S.I. 
Via N. Vivaldi, 9 

Ufficio di segreteria: 
CARLO FERRAZZI - D.C. 
GIAMBATIISTA SPILLAR!- D.C. 
ANTONIO BAULI - P.S.I. 
FULVIO DI GREGORIO - P.C.I. 

LE CIRCOSCRIZIONI 

LIONELLO CAMPAGNARI - P.R.I. 
ITALO MARTIN! -P.L.I. 
LODOVICO NIGRI - M.S.I. 
FIORENZO GIUSEPPE FASOLI - D.P. 

IV" CIRCOSCRIZIONE - Sud-ovest 
S. Lucia - Golosine 
Via Tevere, 38 - t el. 584588 

Presidente: 

MARIO MARRELLA - P.S.I. 
Via Carisio, 10 

Vice Presidente: 

GIUSEPPE MACCACHERO - D.C. 
Via Mantovana, 36/D 

Ufficio di segreteria: 

MARIO MAREMMA - P.S.I. 
ADRIANO PERIZZOLO - D.C. 
ROBERTO VALENTINI - P.C.I. 
ROSANNA PASE - P.S.I. 
ENNIO CAPO - M.S.I. 
LUCIANO BENEDETII - D.P. 

v• CIRCOSCRIZIONE - Sud 
Borgo Roma - Cadidavid 
P.zza C. Stefani, 1 - tel. 580268 

Presidente: 

ALDO SALA - D.C. 
Via Col. Fasoli, 23 

Vice Presidente: 

GIANFRANCO TRAZZI - P.S.I. 
Via B. Giuliari, 41/A 

Ufficio di segreteria: 

ALDO SALA - D.C. 
GIANFRANCO TRAZZI - P.S.I. 
GIANFRANCO FRIGO - D.C. 
GRAZIANO LEONDINI - P.C.I. 
FRANCESCO SORIO - P.S.I. 
CARLO BONETII - D.P. 
GIAN PAOLO ROCCHETIO- Gruppo In
dipendenti 
ALDO CUOMO - P.L.I. 

VI" CIRCOSCRIZIONE • Est 
Borgo Venezia 
Via Zagata, 6 - tel. 521667 

Presidente: 

GREGORIO BARANA - D.C. 
Via Montemezzi, 4 

Vice Presidente: 

GIUSEPPE FERRARI -P.R.I. 
Via G. Battista Bodoni, 27 

Ufficio di segreteria: 

GREGORIO BARANA - D.C. 
MARCO RODELLA - D.C. 
CLAUDIO GALLO - P.C.I. 
TULLIO GHEZZER - P.S.I. 
MARINA BURE! in ORLANDINI- P.L.I. 
ARTURO ANGELO CAVALLINI- M.S.I. 
GIUSEPPE FERRARI - P.R .I. 
MAURIZIO BALLINI -D.P. 

VII" CIRCOSCRIZIONE- Sud-est 
San Michele - Porto S. Pancrazio 
Via Paquara, 3 - tel. 531099 

Presidente: 

CLAUDIO SIGNORETIO - P.S.I. 
Via Galilei, 21 

Vice Presidente: 

ARMANDO BOI - D .C. 
Via Augusto Caperle, 7 

Ufficio di segreteria: 

CLAUDIO SIGNORETTO- P.S.I. 
ABRAMO FURLANI - D.C. 
GIORGIO CHIAVEGATO -P.C.I. 
CLAUDIO BURTI - P.S.I. 
DALMAZIO DEMOLLI - M.S.I. 
FABRIZIO BELLAMOLI - D.P. 

VIli" CIRCOSCRIZIONE - Nord-est 
Montorio- Quinto- Mizzole- S. Maria in Stelle 
Quinto- Via Valpantena, 40- te l. 550029 

Presidente: 

GIUSEPPE BONGIOVANNI - D.C. 
Via delle Betulle, 35 

Vice Presidente: 

SILVIO ADAMI- P.S.I. 
Contrada la Costa, 16 

Ufficio di segreteria: 

GIUSEPPE BONGIOVANNI - D.C. 
MARIO ZAMBONI- D.C. 
GIOVANNI AMOROSO- P.C.I. 
ANTONIO MAZZE! - P.S.I. 
MARIO DEMARIA- M.S.I. 
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SERVIZI SOCIO:ASSISTENZIALI :E SANITÀ : ·' . . . · 
..l 'Il... ' .. l. .... ..,~~,.., .... ·~.' .... ./~ ..... w-~.·.~:.~.~'---" ~ '<. • ... ~ ' # 

·collegamento con le U.L.S. 
recupero sociale - assistenza domiciliare 
nuovi asili nido 

Nel confermare il pieno impegno del Co
mune a rendere operanti sia la legge 
833 del1978 (che istituisce il servizio sa
nitario nazionale) sia le leggi regionali 
sull'organizzazione delle Unità Locali 
Sanitarie, verranno trasferiti a questi ulti
mi organismi le competenze in materia 
sociale e assistenziale, quando queste 
ultime contengano anche funzioni sani
tarie. 

Di competenza del Comune resteranno 
pertanto quelle funzioni sociali e assi
stenziali come quelle svolte, a suo tem
po, daii'ECA, le attività di turismo sociale, 
alcune forme di assistenza agli anziani, 
gli aiuti economici, ecc. 

Verrà mantenuto un collegamento co
stante con le Unità Locali Sanitarie per 
quelle iniziative socio-assistenziali in ge
stione diretta al Comune. 

Riconoscendo alle iniziative di volonta
riato una loro funzione specifica, si con
ferma la titolarita dell'Ente Pubblico in 
materia di assistenza e sanità, come 
previsto dalla legge 833. 

Impegno prioritario sarà quello di privile
giare gli interventi a sostegno dell'assi
stenza domiciliare e familiare, garanten
do, comunque, ai cittadini, una pluralità 
di scelte socio-assistenziali. 

Particolare impegno sarà rivolto ai pro
blemi dell'emarginazione sociale e sa
ranno sostenute altre iniziative (attività di 
animazione, tempo libero, cooperative 
giovanili e non, ecc.). 

Anche se sul problema della droga sarà 
pienamente coinvolta, sia per iniziative 
di prevenzione che di recupero l'Unità 
Sanitaria Locale, l'Amministrazione co
munale non rinuncerà a svolgere il suo 
ruolo di programmazione, di stimolo e di 
sostegno, pronta a rispondere con pro
prie strutture ad ogni iniziativa tendente 
ad affrontare, con solidale impegno, 
questa grave piaga sociale. 

Nel settore dell'infanzia viene ribadito 
l'impegno per la realizzazione di nuovi 
asili nido secondo le esigenze attuali e 
future. 

Vengono, inoltre, riconfermate le scelte 
per gli interventi a sostegno dei minori e 
deg li anziani, per l'assistenza agli handi
cappati (anche con corsi di qualificazio
ne per assistenti di sostegno) e la crea
zione di appositi centri per il recupero 
sociale degli ex tossicodipendenti. 

Nel settore delle iniziative a sostegno 
degli handicappati viene data priorità a 
quella che si ricollega al periodo post
scolastico e che riguarda l'appresta
mento di servizi e strutture in grado di of
frire oltre a forme di aiuto e di assistenza, 
motlvi di svago, di occupazione, di inse
rimento nella vita sociale assieme agli 
altri giovani. 
Un'azione di coordinamento con la Pro
vincia faciliterà l'inserimento, nel tessuto 
sociale, dei sofferenti di malattie psichi-

GLI IMPEGNI 

che anche con opportune sollecitazioni 
agli organi delle Circoscrizioni. 
Saranno confermate le funzioni ed i 
compiti dei Consultori Familiari che 
verranno inseriti nelle articolazioni ter
ritoriali delle ULS (Distretti di base) per 
operare in collegamento con le Circo
scrizioni. 
Tali strutture troveranno la possibilità di 
svilupparsi in relazione alle esigenze 
della domanda della popolazione e della 
sua distribuzione sul territorio. 

- trasferimento alle USL delle competenze nel settore sanitario (e socio-
assistenziale se collegato); 

- individuazione dei progetti obbiettivo del Piano Sanitario Regionale; 

- assistenza domiciliare e familiare; 

- nuovi asili nido; 
- deistituzionalizzazione nel campo degli interventi a sostegno dei minori; 

- interventi a favore degli anziani; 

- assistenza agli handicappati con corsi di qualificazione per assistenti di 
sostegno; centri di recupero per tossicodipendenti; 

- azione di informazione alla cittadinanza sul funzionamento dei Consultori. 
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ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO . 

Un obbiettivo importante 
per la promozione dei valori umani 
Servizi e strutture nei quartieri 
L'Amministrazione comunale rivolge, 
nel suo programma, particolare attenzio
ne ai temi della scuola, della cultura, del
lo sport, della pratica sportiva e del tem
po libero, ravvisando in essi un obbietti
vo importante per il processo di sviluppo 
e di promozione dei valori umani. 
In questo settore il programma tende a 
realizzare, oltre al diritto allo studio, la 
promozione di iniziative di carattere cul
turale, artistico, professionale e sportivo 
diffondendo sul territorio i servizi e le 
strutture di supporto con l'acquisizione 
del massimo numero di aree da destina
re, nei diversi quartieri, a verde pubblico 
ed alle attività sportive e di tempo libero. 

Istruzione 
Il principale impegno in questo settore è 
quello di conseguire, in collaborazione 
con gli altri enti partecipanti al Consor
zio, la statizzazione delle facoltà univer
sitarie esistenti a Verona e l'istituzione 
dell'Università di Verona con piena auto
nomia. 
L'Amministrazione, inoltre, si adopererà 
per la statizzazione dei corsi scolastici 
anche per i due istituti professionali del 
Comune, «Leonardo da Vinci>> e «Bon 
Brenzoni>>, collegandoli con un'azione 
coordinata con la Regione e i vari enti in
teressati al mondo del lavoro. 
Altri problemi riguardano l'organizzazio
ne dei Distretti Scolastici e gli interventi 
di edilizia scolastica. Verrà favorito un 
più ampio utilizzo delle mense e delle bi
blioteche esistenti nelle scuole, allargan-

done l'accessibilità in ambito distrettua
le, circoscrizionale e di zona. 
Verranno migliorati i servizi delle scuole 
materne gestite dal Comune mentre, per 
le scuole materne private, verrà attuata 
correttamente la convenzione. 

Edilizia scolastica 
Il notevole impegno delle Amministra
zioni precedenti in questo campo e il 
processo di riduzione della natalità, ini
ziato nel1972 e che sta ora interessando 
la scuola materna e le prime tre class i 
elementari (ma che nel prossimo quin
quennio si ripercuoterà sull'intero ciclo 

della scuola dell'obbligo), attribuisce alle 
iniziative da condursi in tale settore un ca
rattere in parte diverso ricollegandole alla 
necessità di migliorare e riqualificare le 
strutture esistenti piuttosto che realizzarne 
di nuove. Oltre ai settori di competenza co
munale (liceo classico, istituto d'arte Nani, 
scuole medie di Parona) soprattutto per la 
scuola secondaria superiore si realizzerà, 
in collegamento anche con l'Amministra
zione Provinciale, una politica d i decentra
mento delle strutture sull'intero territorio. 
Per il prossimo quinquennio l'Ammini
strazione si è posta questi temi specifici: 

· - dotare di adeguati fabbricati scolasti
ci i nuovi insediamenti urbani; 

- recuperare, con interventi di straordi
naria manutenzione, la funzionalità 
degli edifici esistenti dotandoli di 
strutture adeguate (aule speciali, cor
tili, ambulatori medici, biblioteche); 

- favorire l'agibilità delle scuole agli al
lievi handicappati. 

Distretti scolastici · 
Verranno riesaminate le delimitazioni 
territoriali dei Distretti Scolastici in modo 
da ovviare all'irrazionale assegnazione 
delle sedi di frequenza, migliorando, nel 
contempo, i collegamenti diretti fra gl i 
stessi distretti e le amministrazioni. 

Cultura 

a} Politica culturale 

Il programma impostato dall'Ammin i
strazione, pur con immediati interventi 
che ristabiliscano le condizioni di difesa 
e di sviluppo del patrimonio cu lturale c it 
tadino, prevede una prospettiva d i la rgo 
respiro, con un col legamento tra biblio
teche e musei, manifestazioni cultural i e 
spettacolo, turismo e tutela del Centro 
Storico. 

Il programma si basa sui seguenti punti: 

1) coordinamento dei problemi del Cen
tro Storico e della tutela del patrimonio 
storico, ambientale e artistico con quelli 
di carattere culturale ed ecologico; 

2) attività della Commissione d i p ro
grammazione tra gli enti locali e la So
printendenza a i Beni Culturali ed Am 
bientali sia in tema di b ilanci che di la
vori di tutela del patrimonio artistico 
veronese; 

- stanziamento, da parte del Comune, d i 
somme destinate alla sovvenzione ed 
al restauro degli ed ifici in stato di grave 
degrado definendone l'utilizzazione; 

- potenziamento e mig lioramento delle 
strutture es istenti (Biblioteche, Museo 



di Storia Naturale, Musei e Gallerie d'ar
te) oltre all'istituzione di nuovi centri cul
turali come la Galleria d'Arte Moderna il 
Museo della città, l'Orto Botanico. ' 

b) Biblioteche 
Le funzioni primarie di conservazione ed 
arricchimento del patrimonio librario e di 
ricerca sui caratteri storico-ambientali 
della città e del Veronese in generale, 
vengono affidate alla Biblioteca Civica di 
via Cappello considerando il tema degli 
orari di accesso al pubblico in relazione, 
soprattutto, alle esigenze dei lavoratori. 
Le biblioteche decentrate, presso le Cir
coscrizioni, assumeranno anche il ruolo 
d.i centri di animazione di attività culturali. 

Ente lirico ed Estate Teatrale 

Le due manifestazioni cittadine: la Sta
gione lirica e l'Estate Teatrale, vanno 
sempre più sviluppate per meglio ri
spondere alle esigenze culturali e al pre
stigio della città. 
Particolare impegno è previsto per la 
realizzazione di programmi culturali a fa
vore della cittadinanza e, in tempi com
patibili, anche con le attività scolastiche 
(mostre, animazioni teatrali decentrate, 
ricerca del testo tradizionale veneto, 
concerti com mentali, ecc.). 
Per rispondere a tali esigenze verrà isti
tuita una struttura organica permanente, 
prevista dal piano di ristrutturazione de
gli uffici comunali, per seguire l'attività 
connessa all'Estate Teatrale. 

15 

Sport 
e tempo libero 

a) Sport 
Ribadendo il principio che lo sport va in
teso come servizio sociale ed educativo, 
riconoscendolo come un diritto di tutti i 
cittadini, valorizzando nel contempo il li
bero associazionismo, l'Amministrazio
ne si propone: 
- specificare il ruolo della società sporti

va Bentegodi per la quale si pone an
che il problema del completamento 
del Centro di via Trainotti: 

- costruzione di Centri Polisportivi nelle 
Circoscrizioni e nelle zone ancora 
sprovviste; 
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-completamento degli impianti esi
stenti; 

-acquisizione di aree verdi (comprese 
quelle attorno alle mura magistrali) in
dirizzando in tal senso la politica patri
moniale del Comune. 

Altri obbiettivi saranno: l'istituzione di 
una Consulta dello Sport e la realizzazio
ne di un Palazzo dello Sport che rispon
da alle necessità che si pongono nel set
tore sportivo e, nello stesso tempo, abbia 
riflessi turistici e di richiamo della città. 

b) Tempo libero 

Per quella componente della vita quoti
diana dei cittadini che si chiama <<tempo 
libero>>, fondamentale è il ruolo affidato ai 
Comuni. 
Pertanto l'Amministrazione comunale si 
impegna a sviluppare tutte quelle inizia
tive atte a promuovere attività finalizzate 
alla prevenzione, recupero e conserva
zione del benessere psico-fisico e all'ar
ricchimento di cognizioni e attitudini per
sonali dei cittadini. 
Verranno favoriti adeguati «Servizi di 
animazione» durante i periodi estivo e 
scolastico, attraverso una serie di ini
ziative di carattere ricreativo, culturale, 
Iudica, legate anche alle tradizioni po
polari che, coinvolgendo le Circoscri
zioni e le iniziative locali, promuoveran
no una crescita della vita associativa 
dei cittadini. 

GLI IMPEGNI 
- statizzazione e autonomia delle facoltà universitarie di Verona; 
- statizzazione dei corsi scolastici degli istituti professionali ccl. da Vinci» e 

ccBon Brenzoni••; 
- una sede idonea per il Centro di formazione professionale; 
- un più ampio utilizzo delle mense e biblioteche nelle scuole; 
- convenzione per le scuole materne private; 
-interventi di edilizia scolastica (costruzione di scuole nei nuovi insedia-

menti urbani; ristrutturazione di edifici esistenti; rendere agibili le scuole 
per gli handicappati); 

- revisione della delimitazione dei Distretti Scolastici; 
- migliori collegamenti tra Distretti Scolastici e amministrazioni; 
- coordinamento dei problemi del Centro Storico e della tutela del patrimo-

nio storico-ambientale-artistico con quelli di carattere culturale ed ecologico; 
- maggiore attività della Commissione di programmazione e coordinamento 

tra gli enti locali e la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali; 
- stanziamento di somme destinate alla manutenzione e restauro degli edifi

ci comunali in stato di degrado; 
- potenziamento e miglioramento delle strutture esistenti (Biblioteche, Mu

seo di Storia Naturale, Musei e Gallerie d'arte) e istituzione di nuovi centri 
culturali (Galleria d'Arte Moderna, Museo della città, Orto Botanico); 

-struttura organica permanente per l'Estate Teatrale; 
- costruzione di Centri Polisportivi nelle Circoscrizioni e zone ancora sprov-

viste; 
- completamento degli impianti esistenti; 
- acquisizione di aree verdi da attrezzare per il cctempo libero••; 
- istituzione di una Consulta dello Sport; 
-realizzazione del Palazzo dello Sport; 
- realizzazione di ccservizi di animazione•• durante i periodi estivo e scolasti-

co. 

IGIENE DEL TERRITORIO . . . 

Un consorzio 
intercomunale 
Collegamento 
fra diverse strutture 

Le iniziative assunte con la costituzione 
del «Consorzio lntercomunale Verone
se per i Servizi di Igiene del Territorio» 
per garantire condizioni uniformi di inter
vento a difesa del territorio e a salva
guardia dell'igiene ambientale rispetto 
ai molteplici fattori di inquinamento, col
locano la Nettezza Urbana in un più am
pio servizio di tutela igienica e ambienta
le: un problema, questo, fondamentale 
per Verona e il suo territorio. 

Si inserisce, così, l'esigenza di garantire 
un collegamento funzionale fra le diverse 
strutture che operano nel settore (Azienda 
N.U.; A.G.S.M.; Unità Locali Sanitarie) coor
dinandone compiti e attività in vista di un 
servizio più efficiente e in grado di assol
vere gli adempimenti istituzionali, compre
si quelli che derivano dalla Legge n. 319 
del1976 (Legge Merli) in materia di tutela 
delle acque dall'inquinamento. 

GLI IMPEGNI 
- prosecuzione dell'indirizzo intrapreso con la costituzione del Consorzio ln

tercomunale Veronese per i servizi di igiene del territorio; 
-collegamento funzionale tra le diverse strutture che operano nel settore 

(Nettezza Urbana - A.G.S.M. - Unità Sanitari~ Locali). 
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ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Centri annonari, artigianato, turismo 
e attività per i giovani 
Alla scadenza del primo quadriennio di 
attuazione del Piano di sviluppo e ade
guamento della rete di vendita del Co
mune di Verona, (agosto 1981) si dovrà, 
per tempo, provvedere a definire gli studi 
per la revisione del Piano tenendo conto 
delle esigenze che l'esperienza ha mes
so in luce, con riferimento soprattutto ai 
limiti di superficie dei singoli esercizi in 
particolari zone della città (Centro Stori
co), ovvero ai fini di consentire i subin
gressi, oltre al riadeguamnto dei contin
genti di superificie di vendita opportuna
mente distribuiti : 
Altri urgenti adempimenti riguardano: -
l'integrazione del Piano commerciale con 
le norme sia sull'ambulantato, sia in mate
ria di rivendita di giornali e riviste; -la pre
disposizione del piano sui pubblici eserci
zi· - la revisione della normativa che disci
plina l'esercizio di altre attività di tipo arti
giano. Inoltre l'Amministrazione prevede 
la costituzione di Centri Commerciali in
tegrati, valorizzando la diffusione dell'as
sociazionismo e della cooperazione. 

Centri annonari 
Le strutture del Mercato Ortofrutticolo, e 
nuova localizzazione (nel Quadrante Eu
ropa), del Mercato Commercio Carni, del 
Macello, del Mercato Ittico, della Centra
le del Latte, del Mercato dei fiori e del Fo
ro Boario, vanno considerate global
mente per affrontare i problemi dell'agri
coltura e della commercializzazione per 
un effettivo rinnovamento del Piano agri
colo-distributivo-alimentare anche nei ri
flessi di una maggiore propulsione ver
so i mercati internazionali. 
Non è più sufficiente garantire i contatti 

con queste strutture ma è necessario 
rinnovarle profondamente anche in vista 
della funzione calmieratrice elle esse 
debbono svolgere. 
Una serie di interventi, da programmare 
con le disposizioni regionali in materia, 
deve interessare tutta la struttura dei ca
nali di commercializzazione, attuando 
quelle misure volte a rimuovere gli osta
coli che limitano, soprattutto, la presenza 
delle imprese minori sui mercati esteri. 

Artigianato, turismo 
e attività per i giovani 
L'Amministrazione comunale si prefig-

GLI IMPEGNI 

ge inoltre lo scopo di assecondare il set
tore artigianale dedicando, nel contem
po, un'adeguata attenzione ai problemi 
del turismo anche in prospettiva della 
prossima istituzione dell'Azienda Auto
noma di Soggiorno. 
In questo quadro di programmazione e 
promozione, anche nelle diverse forme 
di turismo sociale, si collocano pure le 
iniziative per l'istituzione di un Ostello 
pubblico con funzionamento estivo e la 
creazione di una <<Casa dei Giovani>>. 
Per tali realizzazioni l'Amministrazione 
sentirà il parere delle organizzazioni gio
vanili cittadine sugli aspetti istitutivi e 
funzionali. 

- revisione del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita; 

- integrazione del Piano Commerciale con le norme sull'ambulantato- pre-
disposizione del piano dei pubblici esercizi - revisione della normativa che 
disciplina l'esercizio di altre attività artigiane; 

- costituzione di Centri commerciali integrati, con diffusione dell'associazio
nismo e della cooperazione; 

- riesame delle strutture del Mercato Ortofrutticolo, Mercato dei Fiori, Mer
cato Commercio Carni, Macello, Centrale del Latte e Foro Boario; 

- appoggio al settore artigianale e ai problemi del turismo; 

- istituzione di un Ostello pubblico e della «Casa dei Giovani». 
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POLITICA DEL PATRIMONIO 

Acquisizione di aree verdi e gestione meccanizzata 

Una costante verifica sui modi e sulle for
me di utilizzo del patrimonio comunale, 
l'attuazione di una politica di acquisizio
ne di aree verdi e il completamento della 
procedura avviata per la meccanizzazio
ne della gestione di tali attività patrimo
niali, sono i temi prioritari dell'Ammini
strazione nel prossimo quinquennio. 

TRIBUTI E BILANCI 

GLI IMPEGNI 
- costante verifica sui modi e sulle forme di utilizzo del patrimonio comunale; 
- attuazione di una politica per l'acquisizione di aree verdi; 
- completamento della procedura per la meccanizzazione delle fasi di ge-

stio,ne delle attività patrimoniali. 

Contribuenti e dovere civico - qualificare la spesa pubblica 

Tributi 
Verranno potenziate le attività del settore 
Tributi e del Consiglio Tributario in modo 
da porre l'Amministrazione comunale in 
grado di offrire un punto di riferimento 
quanto più credibile alla comunità. 
Sarà compito del Consiglio Tributario 
adoperarsi per accrescere, nei contri
buenti, il senso del loro dovere civico, 

evitando interventi discriminatori e arbi
trari, con carattere esclusivamente puni
tivo. 

GLI IMPEGNI 

Bilanci 
Le nuove disposizioni legislative, che di
sciplinano la formazione dei bilanci degli 
enti locali, pongono i Comuni in grado di 
svolgere una più incisiva politica di bi
lancio con uno stretto collegamento con 
la politica di programmazione. 
Sarà preciso impegno dell'Amministra
zione attuare una rigorosa e corretta po
litica di bilancio anche attraverso l'impo
stazione conforme alle esigenze del de
centramento. 
Per quanto riguarda la rispondenza dei 
bilanci all'effettiva capacità di spesa, SI 

avrà particolare riguardo ai temi di pr~
grammazione, rivitalizzando e qualifi
cando la spesa pubblica. 

- vitalizzare al massimo il Consiglio Tributario, mediante personale, struttu
re operative, procedure di acquisizione ed elaborazione di dati. 
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IL DIBATTITO IN CONSIGLIO 
La posizione dei vari partiti sugli ,, indirizzi programmati ci,, 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Nel corso dell'ampio e approfondito di
battito sviluppatosi in Consiglio comu
nale sulle dichiarazioni programmati
che della Giunta, da parte dei partiti de
mocratici di opposizione si è insistito 
nel voler definire le proposte stesse un 
documento senza anima, incapace di 
misurarsi con il ruolo dell'Ente locale, 
carente sotto il profilo progettuale, sen
za respiro culturale e privo di aggancio 
con le ansie e le inquietudini della no
stra società. 

GIULIO DE BONI 
Capogruppo DC 

Perché questo giudizio volutamente 
negativo su un documento program
matico non chiuso, non definito nelle 
sue parti ma che, anzi, si presentava 
aperto al confronto e ai contributi del di
battito consiliare ? 
In realtà si è voluto condizionare il giudizio sul programma a un giudizio politico 
sulla Giunta, composta da D.C.- P.S.I. e P.R.I., e che solo per effetto della sua 
composizione politica viene pretestuosamente definita arretrata e inadeguata 
a reggere il confronto con i problemi della città. 
Un giudizio, quindi, che prescinde, a nostro avviso, da una analisi attenta e 
obiettiva sul documento programmatico, su quello che dice, sulla sua rispon
denza alle necesità dei cittadini, sulla sua capacità di collegarsi con i problemi 
nuovi che la società manifesta nel suo crescere e svilupparsi. · 
Non è certo con queste posizioni preconcette che si favorisce la ripresa di un 
dialogo costruttivo tra tutte le forze democratiche per un confronto reale sui pro-. 
blemi della città, del suo sviluppo economico e sociale, della sua crescita civile 
e culturale, e per un comune impegno di difesa e avanzamento della nostra v1ta 
democratica. 
Ciò non significa far cadere le diverse posizioni politiche, che esistono, posizio-
ni non secondarie e differenze profonde in ordine al modo stesso di intendere 
lo sviluppo di una società democratica, posizioni che appartengono alla dialet
tica tra i partiti, ad un corretto funzionamento del nostro sistema di libertà, mari
conoscere con grande realismo la stretta relazione che vi è tra l'asprezza della 
crisi che coinvolge il Paese e la qualità del confronto tra i partiti politici,e come 
esso oggi corrisponda a una esigenza vitale per la nostra democrazia._ ... 
Dobbiamo, quindi, guardare alle cose che contano, saper operare con lnCISIVIta 
far seguire i fatti alle parole, dare un a risposta concreta e sollecita alle aspettati-
ve dei cittadini. 
Gli indirizzi programmatici della Giunta, ampiamente illustrati nella presente 
pubblicazione, si caratterizzano per l'impegno e la volontà di far svolgere, nella 
continuità operativa delle precedenti Amministrazioni, e in un quadro d1 nfen
mento alla programmazione nazionale e regionale, all'Ente locale, un ruolo ~n
mario nei processi dello sviluppo economico, sociale e culturale della c1tta. 
Con l'impegno di tenere entro il1 °semestre 1981 una Conferenza su «Verona e 
il futuro», l'Amministrazione comunale si propone, appunto, con la partecipa
zione e l'apporto di tutti i protagonisti della vita sociale (partiti politici, organiz
zazioni sindacali, imprenditori, forze culturali, economiche e del cred1to) di com
piere una seria riflessione su Verona, per meglio definire- con rifenmento alle 
risorse pubbliche e private, allo sviluppo socio-economico, alla difesa e allaga
ranzia dell'occupazione- le linee dell'intervento pubblico in ordine alle pro
spettive dell'economia veronese e di problemi della vita civile, sociale e cultura
le della città. 
Un programma, quindi, che coglie nella sua impostazione generale l'esigenza 
profondamente sentita dai cittadini che l'azione dell'Amministrazione comuna
le sia sempre più indirizzata a interventi volti a migliorare la qualità della vita, nel 

centro come nelle frazioni. 
Accanto alla politica della casa che, nonostante l'apporto che alla sua soluzio
ne è stato dato dalle passate Amministrazioni, resta ancora uno degli impegni 
prioritari dell'attività comunale, a un rinnovato impegno per la rivitalizzazione 
del centro storico e per una più aggiornata e razionale politica del territorio a 
sollecite iniziative a favore delle cooperative edilizie, ampio spazio il progra~
ma ded1ca a1 problemi dello sport, del tempo libero, della cultura, delle attività 
nel campo del sociale. 
Intervenendo in sede di dibattito consiliare, il gruppo della Democrazia Cristia
na, con gli interventi dei consiglieri Buongiorno, Caliari, Canestrari Casati Cen
turioni, Peretti, Pernigo, Scarsini, Udeschini-Bertazzoni e del capogruppo De 
Bon1, ha espresso sui vari aspetti del programma e sulla sua impostazione 
complessiva una valutazione positiva, invitando la Giunta a una puntuale attua
zione dei vari punti programmatici e in particolare a pronte iniziative volte a mi
gliorare lo stato generale di salute della popolazione, a tutelare le persone an
ziane e gli inabili al lavoro, a assistere adeguatamente gli handicappati attuan
do idonei interventi per il loro recupero e re inserimento nella vita sociale a con
cretizzare, anche sulla base delle delibere già approvate, forme di preve~zione, 
d1 ass1stenza e d1 recupero del tossicodipendente. A rendersi pro motrice di una 
coordinata e energica azione nella lotta contro il mercato della droga che a Ve
rona, sta assumendo ormai aspetti estremamente gravi. 
Su questi problemi e altri, in particolare allo sviluppo della politica del decentra
mento e al rafforzamento degli spazi di azione e di iniziativa dei Consigli di Cir
coscrizione, il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana si sente impegnato 
a dare il suo contributo di lavoro e di idee all'attività dell'Amministrazione comu
nale, di presenza e di raccordo con i problemi della città, della gente, per una in
CISiva az1one di promoz1one umana e civile della comunità veronese. 
Un impegno attento e rapportato ad una società che cambia, che appare sem
pre più insofferente di fronte al divario tra le astratte proposizioni ideologiche e 
la consistenza dei problemi quotidiani, che vuole partecipare e contare real
mente, che chiede si restituiscano alla politica significati concreti e percettibili. 
Una società ricca di profonde esigenze di giustizia e di verità e dalla quale pro
viene, soprattutto sollecitata dalle nuove generazioni, una domanda di cambia
mento della stessa qualità della vita. 

PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Gli «indirizzi programmatici» presentati 
dalla Giunta e discussi dal Consiglio 
comunale non si sottragono ad un giu
dizio forte m ente negativo da parte del 
gruppo consiliare del PCI, per la estre
ma genericità dei contenuti e l'assenza 
di scelte qualificanti da parte della stes
sa Giunta. 
Sui vari aspetti del programma si sono 
ampiamente soffermati nel corso della 
discussione i consiglieri comunisti Bol
la, Tacchella, Offeddu, Genovese, Gai
lotto, Cabanizza e, da ultimo, il capo
gruppo del PCI Gian Gaetano Poli, il 
quale in sede di dichiarazione di voto, 
ha sintetizzato le ragioni dell'opposi
zione comunista. 
L'impegno che il gruppo del PCI ha posto 

GIAN GAETANO POLI 
Capogruppo PC/ 

nella discussione dimostra che da parte dei comunisti non vi è stata alcuna sotto
valutazione del dibattito sul programma, ma, al contrario, un impegno teso- anche 
dall'opposizione- a formulare proposte concrete ed a fornire indicazioni di fondo. 
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Il fatto che contro questo programma abbiano votato non solo i comunisti ma 
tutte le forze dell'opposizione democratica, e cioè i liberali, i socialdemocratici, i 
demoproletari e sinistra indipendente, la dice lunga sul presunto «isolamento, 
del PCI. 
Il consigliere Poli ha esordito rilevando l'esistenza di contraddizioni e di critiche 
nella stessa maggioranza e più in generale nella società civile, come dimostra il 
giudizio sostanzialmente negativo espresso sul programma, fin dall'inizio del 
dibattito su di esso, da parte delle organizzazioni sindacali. Ciò non avviene per 
caso: come è possibile, per fare un solo esempio, proporre lo svolgimento di 
una conferenza economica e affermare, nel contempo da parte della Giunta, 
che il Comune deve elaborare al riguardo idee e progetti? In questo modo la 
Giunta non ammette, forse, che il documento programmatico contiene poche 
idee e pochi progetti, e che, quindi, è tutt'altro che infondata l'affermazione che 
si tratti di una sommatoria di problemi e di qualche affrettata e generica ipotesi 
di soluzione? 
Lo stesso rapporto con la Regione viene visto in modo sempre più burocratico e 
il fatto stesso che la Regione Veneto abbia sin qui accumulato quasi 1.000 mi
liardi di residui passivi dimostra non solo la totale incapacità della DC veneta a 
governare l'Ente Regione, ma anche l'assenza di un intervento da parte di molti 
Enti locali e dello stesso Comune di Verona, che non riescono, ìn tal modo, a far 
pesare le proprie scelte e i propri orientamenti. Accanto a questo elemento ne
gativo va ulteriormente sottolineato il tentativo messo in atto dalle forze di mag
gioranza che hanno dato vita all'attuale Giunta di soffocare l'autonomia delle 
Circoscrizioni alle quali essi hanno imposto un vera e propria «lottizzazione, 
delle presidenze e delle vice-presidenze. . 
Ma anche nel merito dei contenuti programmatici siamo di fronte ad una serie 
di inadeguatezze sul problema della casa e degli sfratti, su quello dei trasporti 
e, più in generale, sui problemi economici che si pongono nella realtà veronese. 
Il consigliere Poli, si è, a questo punto, soffermato sui problemi della convivenza 
civile di fronte alla drammatica situazione determinatasi a Verona per la esi
stenza di un grande mercato e spaccio della droga pesante e per il proliferare 
della criminalità che non solo controlla e gestisce il traffico della droga, ma che 
organizza il «racket» dei taglieggimenti nei confronti dei commercianti dando 
vita a veri e proprie centrali mafiose anche nella città e nella provincia di Verona. 
Rispondendo al sindaco- che su questo punto ha affermato, nel corso della 
sua replica, che in fondo la situazione veronese non sarebbe poi così grave- il 
capogruppo del PCI ha denunciato con forza questa sottovalutazione dei feno
meni che intaccano profondamente la convivenza civile della nostra città. Al 
contrario, il PCI ha avviato una campagna di lotta contro la droga e la criminalità 
organizzata per la difesa della convivenza civile, che punta al coinvolgimento di 
tutte le forze politiche e sociali, degli Enti locali, delle autorità preposte alla dife
sa dell'ordine democratico: Verona non è più, se mai lo è stata, un'«isola felice». 
Occorre prenderne atto ed agire di conseguenza. 
La sottovalutazione di questi fenomeni da parte dellf. Giunta o da parte di 
chiunque altro è dunque inammissibile, proprio perché intanto la situazione de
genera: per queste ragioni è necessario un intervento deciso e rapido da parte 
di tutti per un rafforzamento ed un risanamento di tutti gli organi dello Stato che 
agiscono in questo campo e per un maggiore coordinamento tra loro, come 
condizione essenziale per una maggiore efficacia della loro azione. In particola
re occorre formalizzare un rapporto tra Enti locali, forze politiche e sociali, istitu
zioni e forze dell'ordine, con un'azione comune a difesa della civile e democrati
ca convivenza. Ma per affrontare in questo modo nuovo i problemi che sono 
stati al centro del dibattito consiliare occorre una vera e propria «Svolta politica, 
costruendo, anche a Verona, una alternativa democratica, per dare al governo 
della città la capacità, la credibilità, l'autorevolezza necessarie. 

. PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

Gli indirizzi programmatici che noi so
cialisti abbiamo approvato, dal nostro 
punto di vista si caratterizzano in senso 
positivo soprattutto per alcuni elementi 
fondamentali. 
Partendo da un dato reale da cui risulta 
un irreversibile calo demografico, ab
bandonate quindi le prospettive che 
prevedevano per la nostra città 
un'espansione fino a 6001700 mila abi
tanti, ci è possibile oggi vedere il futuro 
puntando più alla qualità sostanziale 
degli interventi da farsi che non alla loro 
quantità. Puntando quindi a creare un 
futuro per Verona che cambi profonda
mente la qualità della vita. 
Nel prossimo quinquennio è perciò 
possibile risolvere, o avviare a soluzio
ne, alcuni importanti problemi. 

UMBERTO MARCOMINI 
Capogruppo PSI 

In via prioritaria siamo consapevoli che, per realizzare i programmi concordati, è 
necessaria una piena rispondenza delle strutture comunali, portare a termine la 
ristrutturazione degli uffici, completare l'organico; operare in stretto collega
mento con le organizzazioni sindacali per valorizzare le capacità del personale 
tutto è più che mai indispensabile proprio per conseguire quei risultati operativi 
che ci prefiggiamo. 
Un tema fondamentale è quello della casa, in cui, nel trascorso quinquennio, 
sono stati fatti alcuni passi in avanti per risolvere questo problema, angoscioso 
per larghe masse di lavoratori; il programma è ·ampio e dettagliato e tende 
all'obbiettivo di dare una risposta positiva alla città. 
La politica del territorio può essere definita il perno centrale attorno a cui ruoterà 
l'azione dell'Amministrazione per il prossimo quinquennio. Noi socialisti vo
gliamo ribadire che il Centro Storico non può diventare un ghetto di residenzia
lità di lusso, accanto a vaste aree di degrado edilizio ed umano; mantenere nel 
Centro Storico il tradizionale tessuto sociale popolare non è solo politica urba
nistica, ma innanzitutto, un'esigenza rilevantissima di giustizia sociale. 
Siamo, anche per questo, per un allargamento, sia pur graduale dell'isola pe
donale; sappiamo bene che, per una più ampia chiusura del Centro Storico, bi-

sogna contemporaneamente trovare adeguata soluzione per i parcheggi. Però 
un minimo allargamento di tale isola chiudendo il traffico automobilistico fra 
piazza Bra e piazza Erbe, può, anzi deve, essere fatto in brevissimo tempo. l par
cheggi di piazza Cittadella, ex stadio Bentegodi e i lungadige possono conte
nere un buon numero di auto purchè si scoraggi l'uso di questi posti da 'parte di 
chi li occupa per l'intera giornata. Questa pedonalizzazione, unita ad un mag
gior rispetto delle fascie preferenziali, snellirebbe oltrettutto il traffico dei mezzi 
pubblici. 
Accanto a questo tema vi sono quelli di assicurare le aree per l'edilizia econo
mico-popolare, per il movimento cooperativistico, per poter cioè costruire nei 
sobborghi un adeguato numero di abitazioni per i lavoratori. Siamo sempre sta
ti contrari ad uno sviluppo solo terziario della nostra città e perciò riteniamo ele
mento di grande importanza il tema degli insediamenti produttivi e quello di 
una piena concretizzazione delle nuove aree e in particolare del Quadrante Eu
ropa. 
In questo quadro della politica del territorio e delle attività produttive si inserisce 
il necessario rapporto tra difesa della collina e sviluppo dell'agricoltura, nonché 
la necessità di recuperare quelle aree (purtroppo molte) ancora sottoposte a 
servitù militare. 
Pure assai interessanti sono gli elementi programmatici per quanto riguarda: 
lavori pubblici, trasporti e viabilità, assistenza e sanità, educazione, cultura, 
sport e tempo libero, le attività economiche come commercio, artigianato e turi
smo, i problemi della Nettezza Urbana e della Polizia Urbana, quelli dei tributi, 
dove decisivo può essere il ruolo del Comune per una effettiva giustizia fiscale. 
L'accordo DC-PSI-PRI conferma la validità delle intese istituzionali del1975 e 
del1978; ogni polemica quindi delle forze politiche dell'opposizione democra
tica su questo tema è pretestuosa ed infondata. Il PSI in particolar modo ha vo
luto il mantenimento delle strutture dell'ufficio di Presidenza così come sono 
state nel precedente quinquennio. 
L'Amministrazione che si è costituita, per noi socialisti è un elemento essenzia
le, si confronterà periodicamente con le organizzazioni sindacali, con le forze 
sociali e produttive; a tal fine assume l'impegno programmatico di tenere entro 
il1°semestre 19811a Conferenza economica che riapra il dibattito con le forze vi
ve della città (culturali, sociali, produttive ed istituzionali) sui grandi temi socio
economici, che individui le risorse pubbliche e private per la garanzia occupa
zionale, in particolare delle giovani forze del lavoro per uno sviluppo della no
stra città ordinato, civile e democratico. 
Devo ricordare che, nell'ampio dibattito, sono intervenuti, per il nostro gruppo, il 
consigliere Lilla Aldegheri, trattando in particolar modo gli aspetti che si riferi
scono alla cultura, e il consigliere Vittorio Pasquetto sugli aspetti inerenti i pro
blemi dell'occupazione e del lavoro. 

PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO 

La Giunta che regge la città di Verona è 
nata frettolosamente, all'indomani del
l'ultima consultazione amministrativa, 
come meccanica ripetizione del !riparti
to DC - PSI - PRI presieduto dall'an. 
Cossiga. 
Le analogie con quel governo, conse
gnato definitivamente alla storia come 
il più imbelle ed inefficiente della Re
pubblica, non sono poche. 
Nella fase preliminare di formazione di 
questa Giunta l'ansia della spartizione 
dei «pani e dei posti» ha paralizzato i 
partiti della maggioranza che sono ca
duti nella presunzione di essere politi
camente «autosufficienti». Così è venu
to a mancare un reale confronto tra i 
partiti e non c'è stata quella ricerca indi

EMILIO DE ROSE 
Capogruppo PSDI 

spensabile di far convivere posizioni politiche e culturali diverse, senza la quale 
un'amministrazione è nient'altro che un corpo burocratico privo dell'anima che 
gli dovrebbe dar vita. 
La conseguenza è stata che la società civile della nostra città, composta da tec
nici e imprenditori, produttori entrambi di ricchezza, da un movimento sindaca
le vivace e responsabile, da associazioni mercantili di vasta esperienza, da ac
cademie scientifiche, associazioni umanitarie e culturali, non è compiutamente 
rappresentata in questa Giunta. La cosa è particolarmente grave perché tale 
fondamentale tessuto socio-economico non può oggi esercitare «nelle stanze 
del palazzo,, il suo naturale e insopprimibile ruolo di competizione rispetto agli 
apparati burocratici e alle soffocanti lottizzazioni operate dal potere costituito. li 
programma, presentato con grave ritardo in Consiglio comunale, è carente in 
vari punti, dalla politica della casa e del territorio alla politica culturale. 
Per la casa il PSDI, in contrasto con le fumose indicazioni della Giunta, propone 
la ricerca di soluzioni concrete realizzabili in tempi rapidi. 
Tale ricerca dovrebbe indirizzarsi presso direzioni multiple, dall'incentivazione 
privata e convenzionata, allo stimolo dell'edilizia sovvenzionata, alle cooperati
ve ed al recupero del centro storico e di centri di antica origine. 
Riteniamo, inoltre, che sia indispensabile procedere con la massima urgenza, 
indicandone i tempi, alla ricognizione delle zone degradate ed alla redaz1one 
dei piani di recupero. 
Per la realizzazione di questo programma bisognerebbe avvalersi anche delle 
iniziative dei privati là dove esse offrano garanzie di serietà, competenza ed effi
cienza. 
Per quanto riguarda la politica del territorio il nostro gruppo consiliare ha 
espresso fondate riserve sul metodo proposto dalla Giunta per la gest1one d1 
tali problemi e sui tempi di attuazione indicati. 
Nel settore delle istituzioni culturali invano abbiamo cercato nel programma il 
ruolo che la Giunta intende assegnare alle biblioteche perché esse si adeguino 
alle nuove esigenze di una società che non vuole certo biblioteche di conserva
zione all'interno della città, ma invece biblioteche d'uso, snelle, agili, che possa
no essere un valido supporto di documentazione e di informazione per 11 mon
do del lavoro e dello studio. 



Manca una politica organica per i musei, n è si affronta il problema delle forme di 
democrazia necessarie all'interno di queste strutture perchè siano definitiva
mente nmosse le fonti autontane, un1che ed esclusive, di diffusione e promozio
ne della cultura. 
Un'ultima proposta avanzata dal nostro gruppo, nel momento in cui emergeva 
lo scandalo della presenza d1 estrogeni nelle carni alimentari, è stata quella di 
trasformare l'attuale Macello in un autentico Centro di macellazione dotato di 
moderne catene di lavorazione e di una maggiore disponibilità di freddo per la 
conservazione delle carni. 
l cittadini chiedono che l'Amministrazione comunale metta in atto tutte le misu
re atte a garantire la genuinità dei cibi delle loro mense mentre gli operatori eco
nomici, giustamente, pretendono che il Centro produzione carni di Verona di
venti una vera e propria struttura economica. 

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE 

Nei confronti degli indirizzi programma
tici presentati dalla Giunta nel settem
bre scorso e riguardanti il quinquennio 
1980-1985, il M.S.I.-D.N. deve fare due 
considerazioni. 

FABIO SACCOMANI 
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Una prima valutazione politica, sulla qua
le abbiamo già chiaramente espresso il 
nostro parere, che è di totale opposizione 
non nei riguardi degli uomini ma del si
stema in cui viviamo e che riteniamo sia 
superato ad anzi dannoso. Intendiamo 
parlare del sistema elettorale che è per
fetto nella forma ma poi, soprattutto per il 
gioco delle correnti dei vari partiti, si tra
duce in realtà in un difficoltoso gioco di 
equilibrio instabile che poi si realizza in 
una non perfetta funzionalità nell'am
ministrazione della cosa pubblica. 
Tutta la nostra campagna elettorale è stata impostata per fare capire che è più 
saggio e più democratico che i cittadini votino direttamente la nomina del sin
daco il quale, a sua volta, sceglierà i propri collaboratori. Che poi noi avessimo 
ragione lo si constata ogni giorno vedendo l'interesse e la simpatia con cui il 
popolo segue il Presidente della Repubblica solo quando si comporta come il 
Presidente di una Repubblica Presidenziale. Che poi noi avessimo ragione lo si 
può constatare anche oggi stesso nella nostra Amministrazione comunale do
ve, dopo pochi mesi dalla formazione della Giunta, si parla, più o meno aperta
mente, di possibili futuri allargamenti: probabilmente non si è in grado di ammi
nistrare se non con la maggioranza del 90%! 
La seconda considerazione è data da una nostra responsabile valutazione sul 
programma della Giunta: di volta in volta esprimeremo il nostro giudizio sui 
contenuti e staremo ben attenti sugli impegni finanziari e sulle spese che sa
ranno attuate. Anche in questi primi mesi di nostra opposizione ci siamo ado
perati, soprattutto nei riguardi delle spese per l'edilizia pubblica, perchè i conti 
tornino e questo nell'interesse di tutta la comunità. 
Come si sa tutti i programmi sulla carta sono accettabili, ed anche questo pro
gramma elaborato dalla Giunta ha dei lati estremamente interessanti: però bi
sogna che ci sia una volontà politica comune per attuare, almeno in parte, il non 
vastissimo programma; che ci sia questa volontà lo staremo a vedere. 
Riguardo la parte propriamente programmatica ci fermeremo solo su alcuni 
punti. Nei riguardi dell'efficienza della struttura comunale dobbiamo osservare 
che alcuni servizi non sono funzionanti in maniera soddisfacente, o perchè 
scarsi di personale o perchè lasciati andare a se stessi o perchè maldiretti; so
no sottoposti ad un grosso lavoro e perciò vanno potenziati gli uffici che si occu
pano di urbanistica, di opere pubbliche, di edilizia economica popolare e priva
ta, di manifestazioni culturali e sportive e dei problemi della gioventù. 
Per il problema «Casa» conferm iamo che per il cittadino l'abitazione non è sol
tanto un diritto di proprietà ma è anche un diritto alla proprietà. Perciò snellire il 
più possibile le pratiche burocratiche per dare la possibilità, a chi vuole autono
mamente costruire, di poter in breve tempo iniziare i lavori senza lunghi iter bu
rocratici e diminuire le tasse di costruzione; per quelli che possono assoc1ars11n 
cooperative, reperire i terreni e dare dei mutui agevolati come vengono dati ai 
coltivatori diretti, magari prelevando i molti mi liardi che giacciono nelle casse 
delle banche con un ridicolo interesse netto del12%. 
Attraverso gli organismi di sua competenza il Comune dovrà costruire case per 
lavoratori (che siano sotto un determinato reddito) privilegiando i nuclei familia
ri in cui siano comprese anche persone anziane con la facoltà di riscatto e con 
la possibilità di conteggiare, al momento dell'acquisto, l'affitto pagato negl1 an-
ni precedenti. 
Concordiamo con gli amministratori sull'importanza che potrà avere I'«Ufficio 
Casa». Parlando della casa il discorso corre anche al Centro Stanco: 11 MSI e fa
vorevole alla chiusura del Centro però dopo che siano iniziati i lavori di par
cheggi limitrofi al Centro stesso e dopo che siano stati acquistati veicoli e trac
ciate, nel dettaglio, le vie di scorrimento: se così. non si farà il Centro Storico ri
schia di divenire un centro morto come lo sta diventando p1azza Bra g1a nelle 
prime ore della sera. 
Riguardo la sanità e l'assistenza sociale esprimiamo il nostro parere soprattut-
to sulla tossicodipendenza. . 
Per la droga Verona è ormai diventata un centro di spaccio a livello internazio
nale: nella sola città si calcola che vi siano più di 6-7000 tossicodipendenti che 
con la loro tragica malattia e la loro disperata situazione coinvolgono oltre 
40.000 persone e questo in una c ittà di 270.000 abitanti. Forse noi del MSI s1a: 
m o stati i primi a dichiarare la drammaticità di questo fatto mv1tando le forze di 
polizia a colpire più in alto; per fortuna le nostre instancabili squadre antidroga 
sono riuscite a fare un balzo di qualità nella lotta contro g li spacc1ator1. Anche 
altri partiti politici che, non molto tempo fa avevano sottovalutato questo pro
blema, hanno c_ominciato ad agire con determinazione provocando d1batt1t1, In
con t n ed agendo direttamente sul territorio. 
Il MSI è all'opposizione e non essendo legato a nessun gruppo di potere eco
nomico o politico, ha le m'ani libere di agire nella maniera più chiara e più incisi-
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va nell'interesse della città. Ci batteremo per l'onestà, per l'efficienza, per la me
ntocrazia e per il dinamismo. 
Saremo contro ogni forma di lottizzazione e contro ogni forma di nepotismo 0 

clientelismo. 

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 

Alla formazione della Giunta DC-PSI
PRI il Partito Repubblicano Italiano ha 
subordinato la sua adesione dopo un 
accordo programmatico, e l'impegno 
che questa Amministrazione si è dato 
non ha nul la di ambizioso, non è un li
bro dei sogni per la città ma semplice
mente un documento economico di 
priorità severo, coerente, e rigoroso con 
le esigenze finanziarie il cui obiettivo di 
fondo sarà quello di opporci con fer
mezza alla degenerazione finanziaria. 
Ciò per dare sul piano della concretez
za una risposta immediata alla «que
stione morale». 
lnnanzitutto è previsto un forte impe
gno per l'approfondimento e la risolu
zione di alcuni problemi di fondo che 
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sono essenzial i per delineare una proposta di crescita economica e slrutturale 
della nostra comunità in una riqualificazione urbana e di equilibrio demografi
co. Essenziale per questo contesto è il rapporto incisivo che l'Amministrazione 
intende tenere con l'Ente Regione e con altri Enti che hanno programmi di inter
vento n levante con influenze considerevoli sul futuro assetto del nostro lerrito
rio e sul nostro sviluppo. 
Ci riferiamo alle Ferrovie dello Stato, agl i interventi finanziari che sono previsti 
fm da sub1to nel settore ferroviario con il piano integrativo delle ferrovie con il 
potenziamento della linea del Brennero e delle ferrovie costiere che pongono il 
nostro territorio in una posizione centrale. 
In questo contesto l'iniziativa già in atto per il Centro lntermodale nel Quadranle 
Europa e la necessità di riservare uno spazio (il più ampio possibile) per la futu
ra staz1one merc1 nel Quadrante stesso, sono scelte della città e devono essere 
coordinate con l'attività delle ferrovie e con i finanziamenti ad esse concessi. 
In questo contesto è prevista e programmata una concreta attività urbanistica ai 
vari livelli (variante al PRG, Piani di zona 167, Centro Storico, Piani di recupero, 
Programmi Plunennal1 d1 attuaz1om, P1ani particolareggiati in particolare di Ve
rona Sud, revisione della normativa dei Centri di antica origine, revisione della 
destmaz1one della Zona Industriale Sud). 
Verrà steso un programma operativo complessivo che l'Amministrazione si è 
impegnata a portare avanti a tempi brevi. . 
L'intervento e l'azione dell'Amministrazione nel settore della casa considerato 
come il punto più qualificante del programma, vengono delineati ~o n una serie 
di indicazioni concrete: 
- utilizzo degli edifici di proprietà comunale; 
- controllo permanente dell'attività nel settore con rilancio dell'Ufficio della casa; 
- pol1t1ca dmam1ca delle aree edificabili pubbliche; 
- rigoroso e continuo controllo degli utilizzatori dei finanziamenti e delle facili-

tazioni ottenute dalle leggi sulla casa, per verificare la rispondenza ai requisi
ti d1 legge prendendo, se del caso, i provvedimenti necessari. 

Nell'ambito cu lturale è prevista un'attività in un quadro di lungo termine con la 
ricerca di un'intesa ed un coordinamento tra tutti gli organismi interessati asse-
gnando adeguati stanziamenti : ' 
- per il restauro degli edifici comunal i che svolgono funzion i culturali e che so

no in stato di grave degrado, individuando per alcuni la loro definitiva utiliz
zazione; 

-:- destinando maggiori stanziamenti agli Istituti Culturali permanenti. 
E stato inolt re tenuta presente la necessità di rinforzare all'interno dell'Ammini
strazione i momenti istituzionali di controllo e di raccolta di dati di promozione 
d1 IniZiative progettuall urbamstiche. 
Per realizzare quanto sopra è ovviamente indispensabile stabilire dei rapporti fran
chi e costruttivi con il personale cercando di incrementare l'efficenza degli uffici e 
valorizzando la professionalità e la qualità tecnica che il personale possiede. 
Il rapporto con le Circoscrizioni dovrà muoversi nella stessa ottica che sarà fa
vorita da un costruttivo rapporto e dalla precisa definizione delle rispettive com
petenze, attraverso un continuo dialogo costruttivo. 

PARTITO LIBERALE ITALIANO 

Parlando anche a nome del collega Be
sa, ho preliminarmente definito la posi
zione del PLI nei confronti della Giunta 
!ripartita DC, PSI, PRI. 
All'atto della nomina del sindaco e della 
Giunta il PLI, correttamente e lealmente, 
rimase in una posizione di attesa nei con
fronti della richiesta del voto favorevole 
avanzata dal capogruppo della DC. 
l liberali non sono stati n è insensibili n è 
disattenti a questo invito, ma realismo 
politico voleva che quelle parole si ac
compagnassero a concordati apporti al 
programma ed alla indicazione di pre
cisi e specifici ambiti di corresponsabi
lizzazione. Obiettivo del PLI era e resta 
quello di una ricerca di una unità dei lai
ci- dei partiti di democrazia socialista 
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(PSI e PSDI) e liberai-democratica (PRI e PLI)- in un nuovo rapporto con la DC 
per non consentirle il consueto gioco della loro divisione. 
Il giudizio del PLI nei confronti della Giunta tripartita si sostanzia nella conside
razione che essa si rivela inadeguata e riduttiva rispetto alle effettive possibilità 
di governabilità delle amministrazioni veronesi. È un vestito che tende ad andar 
stretto in più di una occasione. 
Passando poi agli specifici temi programmatici ci siamo soffermati dapprima 
sull'efficienza della struttura comunale, sottolineando il giudizio molto severo 
formulato dalla Giunta- che evidentemente se ne assume tutta la responsabi
lità- nei confronti del personale, per il quale è indispensabile operare perché
si è scritto- «torni a sentirsi componente della istituzione comunale, riacquisti 
fiducia e senso di autentica responsabilità, severa coscienza dei propri doveri e 
dei propri diritti». 
Perché, però, nessuna analisi o magari autocritica sul passato, che ha determi
nato la situazione oggi così pesantemente denunciata? 
L'impegno dichiarato, sempre riferito al personale, di «fermezza ed equità 
nell'esigere un comportamento eticamente rigoroso e civicamente corretto, sia 
nei rapporti interni che nei riguardi del cittadino richiedente i servizi» trova il 
consenso dei liberali da sempre impegnati nella battaglia per i diritti del cittadi
no contro le bardature burocratiche (vedasi le iniziative per l'istituzione del di
fensore civico). 
È stata poi formulata la proposta in tema dei rapporti tra Amministrazione co
munale e propri rappresentanti negli enti, di periodici incontri e relazioni aga
ranzia e verifica della delega attribuita, che non deve esaurirsi in un rapporto es
clusivo -come di fatto avviene -con il partito di appartenenza. 
Sull'argomento casa vi è innanzitutto necessità di fare chiarezza sugli stessi da
ti di partenza forniti. Le premesse sono, in una città che non cresce demografi
camente, un rapporto tra numero di persone e numero di vani ottimale (inferiore 
all'unità), l'affermazione della necessità di costruire almeno 7.000 vani annui, 
un terzo dei quali come recupero dell'esistente, considerato esigenza priorita
ria unitamente al mantenimento del centro storico del tessuto sociale esistente. 
Orbene se la città non cresce, chi ogni anno andrà ad occupare i nuovi vani (due 
terzi di 7.000 equivale a 4.700 per pari numero di cittadini) e ne lascerà liberi al
trettanti nell'esistente? 
E chi mai ristrutturerà questi ultimi se non c'è una nuova popolazione cui darli? 
Ne consegue che va concentrato tutto lo sforzo nel recupero e riordino dell'esi
stente, previo approntamento di un programma minimo e limitato di nuovi al
loggi nefle zone di espansione sui quali ruotare gli inquil ini che lascieranno 
temporaneamente le case da ristrutturare. 
Piuttosto della fantomatica Finanziaria enunciata, il PLI propone che l'Ammini
strazione operi per liberalizzare finalmente e senza demagogia, pur nel perma
nere dei dovuti controlli, il settore di attività connesso con il recupero dell'esi
stente e dia corso ai dettati della legge statale n. 457 sulla individuazione delle 
«zone di recupero)>. 
Co~ riferimento al punto «trasporti pubblici» la posizione del PLI in merito alla 
chiusura al traffico del centro-storico è tendenzialmente ad essa favorevole. Si 
rileva però l'inadeguatezza dei richiamati parcheggi di via città di Nimes e di via 
Torbido- denunciando lo stato di totale e provocatorio abbandono di quello 
dell'ex Bentegodi- proponendo altresi la costruzione di nuovi parcheggi sot
terranei od a silos al limitare del centro storico, realizzabil i a breve termine solo 
con il concorso dell'iniziativa privata. 
In tema di seNizi socio-assistenziali e sanità, in relazione al dovuto trasferimen
to alle USL di «ogni competenza in materia sanitaria, nonché, in linea di massi
ma, la competenza nelle materie sociali ed assistenziali quando quest'ultime 
contengano anche funzioni sanitarie», si manifesta l'esigenza di un dibattito 
consil iare sugli indirizzi con cu i il Comune di Verona intende veder funzionare la 
propria «struttura operativa» (così è definita dalla legge l'Unità Sanitaria Loca
le), per verificare le realizzazioni effettuate anche in riferimento all'impegno pro
grammatico indicato di garantire comunque ai cittadini «una pluralità di scelte 
socio-assistenziali». 
Il gruppo liberale giudica infine il testo programmatico carente del respiro -an
che culturale- necessario alla visione di una Verona proiettata nella realtà geo
grafica del Veneto, delle tradizionali regioni contermini, ma soprattutto tesa ad 
inserirsi in una più vasta regione di dimensione europea, confermando il ruolo 
di opposizione del PLI. 
Opposizione non aprioristica o preconcetta, ma costruttiva e rivolta in positivo a 
fornire contributi di idee e di competenze. 

DEMOCRAZIA PROLETARIA 

È sempre più difficile capire il motivo 
per cui una Amministrazione nuova, al 
suo instaurarsi, deve presentare un 
programma. Ha senso solo se questo è 
frutto di una seria analisi del passato e 
di un confronto reale e non di facciata 
con la gente, i lavoratori e i bisogni che 
essi esprimono. Se così non è, come 
non è stato, una qualsiasi discussione, 
qualsiasi giudizio diventa inutile, vuoto. 
Quello che questa Giunta farà sarà anco
ra una volta frutto di mediazioni politiche 
tra i vari partiti che la compongono e risul
tato di esigenze clientelari o di bottega. 
Niente confronto, negazione di ogni au
tonomia delle Circoscrizioni, uso autori
tario della maggioranza, chiusura totale 
di fronte ad un ampliamento della de
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mocrazia interna, logica del giorno per giorno anziché di una seria programma
zione, ottusità e malafede nell'intendere il modo di gestire l'Ente locale ma an
che di tutti gli altri enti che amministrano la città. Segni ripetuti di stizza verso 
l'opposizione che sanno di «non disturbate il manovratore». 
Suggerire, come noi tentiamo di fare, un radicale cambiamento della politica 
della casa, o una attenzione particolare ai problemi ecologici o d'inquinamento 
(cave, Lessinia) o di un uso diverso delle risorse e scelte energetiche alternative 

(riciclaggio rifiuti solidi, gas e non gasolio, sole e non nucleare ... ), o di una vera 
attenzione ad esigenze e bisogni culturali nuovi, soprattutto dei giovani (la non 
vio lenza, l'obiezione di coscienza, il servizio civile, una politica di disarmo, una 
politica occupazionale per i giovani, le cooperative ... ), una politica sociale che 
privilegia consultori, asili e scuole, trovano sempre e costantemente il manovra
tore ubriaco o disattento. 
L'ultimo esempio di questa scempiaggine è di questi giorni. Centinaia di giova
ni artisti (pittori, fotografi, ecc.) propongono a Verona una grossa iniziativa cultu
rale autogestita e l'Amministrazione, che spende centinaia di milioni per mostre 
d'elite o di prestigio, non ha trovato di meglio che rifiutare perfino il rim borso 
spese agli organizzatori. È una frattura che si consolida tra la politica, i politici e 
la cultura vera, quella espressa e che si vuole esprimere a livello di massa. 
E intanto, mentre ci si rifiuta di usare strumenti urbanistici possibili, frutto di anni 
di battaglie dei lavoratori per una città migliore, meno squilibrata, si continuano 
a favorire speculazioni e lottizzazioni di ogni tipo nel Centro Storico e nei nuovi 
posti di insediamento urbano. Forte Procolo, fiore all'occhiello di una possibile 
ed ilizia diversa, è diventato l'emblema di un quart iere dormitorio, senza servizi, 
co llegamenti, verde. 
Di fronte alla fame di case, sono sotto gli occhi di tutti le centinaia di apparta
menti vuoti lasciati in pasto alla speculazione delle grosse immobiliari. No, non 
è disattenzione, sono le scelte politiche di politicanti senza coraggio, è il trionfo 
delle clientele e dello spreco. 
Che fare? Riappropriarci tutti in prima persona della politica, trovare e costruire 
modi e forme di lotta e d i partecipazione, che antepongano i nostri bisogn i, i no
stri desideri, la nostra onestà, la nostra visione della vita alle immorali beghe di 
palazzo. Per una questione morale se non altro. 

SINISTRA INDIPENDENTE 

È alla luce di una seria riflessione cultura
le che si deve definire una filosofia per il 
governo della città, altrimenti si scade in 
una sorta di pragmatismo senza ideali 
che, se può consentire qualche opera, 
non è però in grado di riportarsi alle 
aspettative dei cittadini, alla loro volontà 
di trasformazione, aumentando ulterior
mente il vallo tra istituzione e popolo. 
Oggi si afferma, nei settori culturali più 
avvertiti, non essere in crisi lo sviluppo 
ma la sua stessa idea di cui si è perso il 
senso della linearità fondato su un ar
ricchimento continuo, senza limiti. 
Siamo di fronte ad una società che si 
caratterizza per il dato della complessi
tà, in cui hanno fatto la loro comparsa fi 
gure sociali portatrici d i nuovi bisogni e 
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nuovi valori, estranei a tutte le culture precedenti e, per molti versi, estranei alla 
stessa cultura e tradizioni del movimento operaio e che pongono ai primi posti 
le esigenze di una soggettività molto più ricca e di una nuova qualità della vita. 
Le teorie, le ideologie ed i vecchi schemi interpretat ivi si dimostrano inadeguati 
a comprendere e guidare la nuova dinamica sociale. 
La mancanza di proposte generali all'altezza della crisi alimentano una propen
sione al frammento, una rottura della solidarietà, un ritorno al privato. È la moda 
del piccolo è bello, il disimpegno sociale e politico, la banalizzazione del la vita. 
Questi bisogni -valori -creatività, fraternità, bisogno di comunità, di g ioia, di 
amore, di valorizzazione dell'esistenza- che si definiscono radicali perché non 
in grado di essere soddisfatti in questa «convenzione» econom ica e politica 
tendono, per l'appunto, a radicalizzarsi sfociando nella rivendicazione partico
laristica, edonistica, corporativa, nel momento in cu i non sono in grado d i trova
re una corretta canalizzazione. Cresce la società radicale. 
Come uscire da questa prospettiva? Soltanto consentendo che i valori che ani
mano settori non piccoli della società abbiano la possibilità di esprimersi met
tendo in moto processi di partecipazione, di protagonismo, di coinvolgimento 
del movimento operaio e della gente secondo una serie di valori e finalità con
divisi ed un'etica progettuale che faccia considerare le disponibilità delle risor
se, educando quindi alla programmazione contin ua. 
Alla luce di queste considerazioni mi sembra di poter dire che questa cultura 
politica non è sottesa agli indirizzi presentati dal la Giunta. Non si riesce a rica
vare un ruolo di Ente locale che governa secondo un proprio progetto e che de
centra il potere in un processo di articolazione democratica. 
Entrando nel merito più specificatamente programmatico vi è da dire che, nel 
momento in cui la popolazione sta denunciando un calo continuo per il supero 
della mortalità sulla natalità, si poteva pensare ad un intervento più qualificato 
in favore degli anziani così come a sostegno dell'infanzia e dei servizi sociali 
più in generale. 
Insufficiente si rivela poi l' impegno sul versante deg li alloggi popolari a cui ag
giunge una dose di ambiguità e comunque di subalternità all'iniziativa privata 
l'ipotesi di costruire una Finanziaria, con banche ed istituti assicurativi, che do
vrebbe consentire -tolta una parte da immettere sul libero mercato- di asse
gnare alloggi a privati cittadini e cooperative. 
Anche in questa circostanza, dal tipo di rapporto non chiaro pubblico-privato, 
pare di trovare un'ulteriore conferma di una incapacità o mancanza di volontà di 
esercitare un ruolo autonomo di governo dell'Ente locale, per uno, invece, di 
mediazione di interessi non sempre defin iti e definibili. 
Un grave e colpevole silenzio esiste sul problema dell'occupazione. La Giunta 
si limita a promuovere una conferenza socio-economica per il1981 ma non pro
spetta una linea, che sia una, in questo fondamentale settore. A cui si lega un al
trettanto grave silenzio in materia di formazione professionale che ben si salda 
al tempo occupazionale. 
Assai carente è inoltre lo spazio riservato ai giovani che vengono liquidati con la 
creazione di una casa per loro non si capisce poi bene-da chi gestita. 
Questi sono i nodi ideali, culturali ed operativi che questa Giunta non ha affron
tato e che possono contribuire all'aumento del degrado sociale e del solco che 
dividerà ulteriormente le istituzioni democratiche dai cittadini veronesi. 
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ORDINE DEL GIORNO 
approvato dal Consiglio Comunale il 30 ottobre 1980 

e presentato dai capigruppo consiliari D.C., P.S.I., P.R.I., (De Boni, Marcomini, Albarelli) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

esaminato il documento sugli <<indirizzi programmatici per l'ammini
st razione della città di Verona nel periodo 1980-1985>>, predisposto 
dalla Giunta Municipale; 
sentita l'illustrazione generale svolta dal sindaco nella seduta consi
g liare del 30 settembre u.s. ; 
ascoltato l'ampio e costruttivo dibattito consiliare sul documento arti
colatosi nelle sedute del 9-20-22 e 23 c.m.; 
fatto proprio il documento conclusivo approvato daii'ANCI, in data 1 ot
tobre c.a., nel convegno tenutosi a Viareggio, inteso ad ottenere la defi
nizione dal Governo, in tempi rapidi, di un quadro di certezze finanzia
rie per gli Enti locali, collegato al complesso delle funzioni che essi 
svolgono, onde consentire la corretta predisposizione dei bilanci di 
previsione per il 1981 e del b1lanc1 pol1ennal1 prev1st1 dal D.P.R. 421/ 
1979; 
rilevati, come temi maggiormente qualificanti del citato documento di 
Viareggio, i seguenti punti: 
1) certezza di disponibilità finanziarie adeguate alle crescenti funzioni 

da svolgere; riequilibrio terntonale de111velll d1 erogaz1one del servi
zi e delle infrastrutture sociali, secondo «Standards>> adeguati e so
stenuti da congrui stanziamenti per il riequilibrio delle spese di par
te corrente; 

2) previsione triennale dei flussi finanziari con _incrementi annui _idonei 
a garantire il valore reale contro 11 tasso d1 1nflaz1one, nonche a co
prire le spese correnti per la gest1one delle nuove opere; 

3) erogazioni per gli investimenti ai Comuni, in conto capitale, nel qua
dro delle scelte indicative della Programmazione econom1ca nazio
nale e delle scelte operative della Programmazione regionale; 

4) mantenimento dei finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti, il 
cui processo di riforma va rapidamente defin1to, a favore degl1 ent1 
locali nel prossimo triennio, per un 1m porto annuo uguale, 1n valore 
reale, al fondo formalmente impegnato nel 1980; 

5) mantenimento dell'attuale regime di erogazione dei finanziamenti 
previsti per le spese correnti delle aziende di trasporto nel penodo 
di avvio alla nuova normativa sul Fondo nazionale per 1 Trasporti, 1n 

fase di approvazione da parte del Parlamento; 
6) immediata applicazione del contratto nazionale dei dipendenti de

gli enti locali, con l'adozione del prev1sto DPR e con la contestuale 
copertura degli oneri finanziari agg1unt1v1; 

7) rapida definizione, con impegno da parte del Governo e del Parla
mento, di un quadro complessivo d1 provved1ment1 d1 fondamenta
le portata per il riordino della vita delle autonomie local1; 

APPROVA 
il documento predisposto dalla Giunta sugli «Indirizzi programmatici 
per l'amministrazione della città di Verona nel penodo 1980-1985»; 

IMPEGNA 

la Giunta comunale, di fronte all'urgenza dei problemi ed alla gravità 
del la situazione economica e sociale nel nostro Paese, nel momento 
in cui i Consigli di Circoscrizione, recentemente eletti, SI pongono qua
le espressione comune esaltante 11 ruolo pos1t1vo e la grande potenzia
lità democratica che le autonomie locali sono 1n grado d1 espnmere a 
difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane, ad operare fatti~ 
vamente per il sollecito raggiung_imento degl1 ob1ett1v1 contenuti negli 
indirizzi programmatici ed emersi nel d1batt1to cons11iare_e neglllnc.on
tri con le forze culturali, sociali ed economiche della c1tta, sottolmean
do, in particolare, la rilevanza dei seguenti punt1: 

garantire il realizzarsi dei processi di sviluppo sociale, economico, 
cu lturale e civile della città, nel contesto del momenti d1 partecipa
zione decentrata che hanno assunto una nuova conf1guraz1one 
con l'elezione diretta dei Consigli di Circoscrizione. e che nchledo
no il coinvolgimento di tutte le forze vive della c1tta, nconoscendo 
che lo svolgimento della Conferenza economica, programmata 
entro il primo semestre 1981, ne rappresenta una coerente e vali-
da espressione; . . 
assicu rare un rapporto continuo con gli Organi della Reg1one che 
garantisca la presenza del Comune di Veron~ nelle scelte 1n ordme 
ai grandi temi regionali, oltre che a quelli p1u spec1f1camente affe
renti il nostro territorio, con riguardo anche al processo d1 delega 
delle funzioni secondo i principi del D.P.R. n. 616/1977; 
d ifendere e svi luppare l'occupazione nel, Comune di Verona anche 
attraverso iniziative dirette da parte dell Ente Locale, alla luce del 
positivi risu ltati conseguiti ne lle recenti espenenze legate alla Tl
berghien e all'Abitai; 

attuare una politica attiva nel settore della casa mediante interventi 
volti ad assicurare l'alloggio alle famiglie colpite da sfratto e che si 
trovino nelle condizioni di reddito previste dalla Legge n. 25/1980; 
mediante specifiche azioni a sostegno, sia dei programmi di edili
zia residenziale pubblica, sia dell'iniziativa privata nell'ambito delle 
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; mediante nuovi inter
venti come quelli che si ricollegano alla Finanziaria e ad un efficien
te funzionamento dell'Ufficio della casa; mediante il sollecito esa
me ed approvazione dei connessi strumenti urbanistici; mediante 
interventi che favoriscano il risanamento e la ristrutturazione del 
patrimonio abitativo esistente, in particolare nel centro storico e nei 
nuclei di antica origine, ricorrendo a forme di intervento che con
sentano il mantenimento in loco dei ceti originari; 

garantire il realizzarsi di un equilibrato modello di sviluppo urbani
stico della città e del suo territorio, in rapporto alle necessità di ca
rattere residenziale, produttivo e di servizio, perseguendo l'obietti
vo generale di migliorare le cond izioni di vita dei cittadini e favoren
do la diffusione e la fruizione dei pubblici servizi. In questo quadro 
si collocano gli impegni assunti negli indirizzi programmatici per la 
sollecita redazione degli occorrenti strumenti urbanistici; 

definire il programma operativo degli interventi nei settori delle 
opere pubbliche di competenza dell'Ente locale mediante la loro 
specificazione nei bilanci pluriennali che saranno redatti a partire 
dall'esercizio 1981, previa un'attenta analisi delle necessità e delle 
priorità che si pongono nei vari settori funzionali e nelle diverse 
aree del territorio, attraverso l'iniziativa e l'apporto propositivo degli 
organi del decentramento e delle forze vive della città; 

assumere iniziative qualificanti nella promozione della donna e nei 
settori dell'assistenza ai minori, agli anziani, ai portatori di handi
caps, ai tossicodipendenti, adoperandosi per una corretta integra
zione dei rapporti con I'U.S.L., in un quadro di chiarezza delle rispet
tive competenze; 

seguire con particolare attenzione i problemi connessi alla tutela 
ecologica dell'ambiente, assumendo adeguate iniziative volte a 
preservare l'habitat e le risorse naturali dai fattori di inquinamento e 
garantendo l'adeguato approvvigionamento delle risorse idriche 
ed energetiche anche mediante il ricorso alle auspicate fonti alter
native di quest'ultime, utilizzando la specifica competenza delle 
strutture attuali (Aziende Municipalizzate) e future (Consorzi, Com
prensorio, ecc.); 

attuare una adeguata politica nel settore del traffico e dei trasporti 
pubblici, intesa ad assicurare un più confacente modello di rete 
con riguardo particolare nelle zone più congestionate ed al centro 
storico, a favorire l'utilizzo del mezzo pubblico migliorandone ed 
estendendone il servizio, intervenendo con azioni e strumenti parti
colari (big lietto orario; collegamento parcheggio- mezzo pubblico; 
corsie riervate al mezzo pubblico, istituzione di nuovi parcheggi; 
ampliamento delle zone pedonali, ecc.); 

assicurare la piena realizzazione dell'individuo, nelle diverse età, 
attraverso la diffusione della cultura, dell'istruzione, con particolare 
riguardo alle iniziative nel settore professionale in raccordo con le 
esigenze del mondo del lavoro, delle pratiche sportivE;, delle attività 
per il tempo libero, affiancando all'azione e alle competenze degli 
organi del decentramento la collaborazione degli enti, delle asso
ciazioni e delle categorie interessate; 

RACCOMANDA 

al Sindaco e alla Giunta, nell'intento di assicurare la tempestiva pre
sentazione in Consiglio comunale dei provvedimenti attuativi degli im
pegni programmatici, in stretta sintonia con le proposte che la Giunta. 
formulerà in sede di Conferenza economica, di adottare i necessari 
provvedimenti, volti ad assicurare la massima efficienza della struttura 
comunalè, in un quadro che valorizzi l'impegno e le capacità profes
sionali del personale ai diversi livelli. 

AUSPICA 

che su queste proposte si realizzi, un'ampia e costruttiva convergenza 
di adesioni da parte delle diverse forze politiche rappresentate in Con
siglio. 

Verona, 30 ottobre 1980 
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