




 
 
 

  
 

 

VERBALE COMMISSIONE CENTRO STUDI URBANISTICI 
RIUNIONE DEL 04/07/2018 

ALLEGATO 1 

 
 
Trattazione: 

 
La riunione è aperta dai saluti del Consigliere Referente Giovanni Montresor che si felicita per 
l’ingresso di nuovi componenti nella Commissione. 
 
Quale Coordinatore Segretario è individuato lo scrivente ing. Fabio de Giovanni. 
 
 
Come da O.d.G. l’ing. Montresor introduce i temi su cui la Commissione sarà chiamata a lavorare 
nei prossimi mesi; tra cui: 
 

• Variante n. 23 al Piano degli Interventi del Comune di Verona 
La Commissione sarà chiamata a formulare eventuali osservazioni entro i prossimi 60gg 
circa. 
I membri della Commissione sono quindi invitati a prendere visione dei documenti in 
oggetto. 

 
• Riqualificazione area Arsenale 

 
• Riqualificazione area Tiberghien 

 
• Piano accessibilità Centro Storico 

Presentato dal Comune di Verona qualche settimana fa, il piano consta di un puntuale rilievo 
delle criticità alla mobilità delle persone disabili riscontrate lungo le vie del centro. Per 
ciascuna criticità è stata redatta una scheda e sono state individuate misure migliorative. 
La Commissione sarà chiamata a formulare eventuali osservazioni. 

 
• Corso di Progettazione Paesaggio 

L’annuale corso di progettazione del paesaggio quest’anno verterà sul tema della relazione 
paesaggistica e si svolgerà in Ottobre. Sarà composto da 4 incontri, uno dei quali da 
svolgersi a Verona ed incentrato sul tema della pianura. 
La Commissione sarà chiamata a dare il proprio contributo per l’organizzazione di detto 
incontro. 

 
• Provvedimenti regionali sul consumo di suolo e regolamento edilizio tipo 

Di recente approvazione, questi due provvedimenti comporteranno diverse novità nello 
scenario urbanistico regionale. Come ogni cambiamento, anche questo comporta il 
superamento di qualche difficoltà (ad esempio il recepimento delle 42 definizioni 
urbanistiche cui tutti i comuni veneti dovranno allinearsi..). 

 
• Piano Casa 



 
 
 

  
 

 

L’attuale Piano Casa (giunto ormai alla terza edizione) scadrà a fine anno. Pare che la 
volontà regionale sia di elaborare un provvedimento che sostanzialmente stabilizzi in via 
permanente le disposizioni del Piano Casa. 
Certamente l’Ordine degli Ingegneri sarà chiamato ad esprimere la propria opinione. 

 
 
Quali possibili temi dei prossimi convegni sono ipotizzati: 
 

• Piano Accessibilità Centro Storico del Comune di Verona 
Il Piano potrebbe essere oggetto di un convegno di presentazione nell’Ottobre 2018 cui 
potrebbe seguire un corso di progettazione inerente il superamento delle barriere 
architettoniche da tenersi nel 2019. 

 
• Rigenerazione urbana 

È proposto di organizzare nell’autunno 2018 un convegno che illustri le buone pratiche di 
rigenerazione urbana messe in atto in città d’Italia paragonabili a Verona 

 
I membri della Commissione sono invitati a formulare proposte / suggerimenti circa ulteriori temi 
da sviluppare nell’avvenire. 
 
Su suggerimento dell’ing. Cipriani, è riconosciuta l’opportunità di coinvolgere maggiormente la 
cittadinanza al fine di trasferire coscienza e conoscenza urbanistica al territorio. 
 
 
L’ing. Montresor aggiorna poi i presenti circa le iniziative CeRSUV, CeNSU, UrbanPromo ed 
UrbanMeta in corso. 
Si invita alla consultazione dei rispettivi siti internet per una trattazione estesa di dette iniziative. 
 
 
Il Coordinatore Segretario  

Ing. Fabio de Giovanni     

 


