
 

   

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 
Il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 18,00, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in 

Via Santa Teresa, 12 a Verona, si riunisce la Commissione Trasporti e Viabilità: 

 

Elenco Componenti:  
 

ing. Bettagno Paolo  ASSENTE 

ing. Bogoncelli Andrea  PRESENTE 

ing. Menna Domenico  PRESENTE 

ing. Pinelli Paolo  PRESENTE 

ing. Reale Ruffino Valeria Angelita  PRESENTE 

ing. Rossi Guido  ASSENTE (avvisa assenza) 

ing. Saccà Giovanni  PRESENTE 

ing. Ivan Sorio  ASSENTE  (avvisa assenza via mail) 

ing. Simeoni Stefano  ASSENTE  (avvisa assenza via mail) 

ing. Toso Filippo  PRESENTE 

ing. Iunior Zanoni Stefano  ASSENTE 

 

 

Ordine del Giorno: 

1. Convegno sulla viabilità della bassa veronese (proposta ing. Penazzi) 

2. Convegno sulla Torino-Lione (ing. Sorio) 

3. Approfondimenti sul PUMS (ing. Rossi) 

4. Visita ai cantieri del tunnel del Brennero lato austriaco (ing. Reale, ing. Saccà) 

5. Convegno sul filobus (ing. Menna) 

6. Convegno sull’autostrada elettrificata (ing. Saccà) 

7. Visita tecnica al nuovo circuito sperimentale di Bologna San Donato (ing. Saccà) 

8. Collaborazione con la Commissione Giovani nell’organizzazione di incontri sulla TAV 

(ing. Saccà) 

9. Varie ed eventuali 

 
E’ presente, invitato in Commissione, l’ing. Penazzi 

 

Trattazione: 

1. Convegno sulla viabilità della bassa veronese (ing. Penazzi) 

Il convegno verterà in particolare su SS 12, SR 10, mediana e ricadute della programmazione 

stradale sulla pianificazione urbanistica. L’ing. Penazzi si farà cura della parte organizzativa concordando i 

relatori con l’assessore De Berti che illustrerà le tematiche generali inquadrando gli interventi nell’ambito 

regionale dei trasporti. 



 

   

 

 

2. Convegno sulla Torino-Lione (ing. Reale) 

In assenza dell’ing. Sorio riferisce l’ing. Reale del contatto con TELT per organizzare un convegno 

di taglio tecnico entro fine anno. 

3. Approfondimenti sul PUMS (ing. Rossi) 

Riferisce telefonicamente l’ing. Rossi che è in contatto con l’ing. Fasoli: non ci sono al momento 

particolari novità. In presenza di nuovi elementi terrà informati l’ing. Reale e l’ing. Pinelli. 

4. Visita ai cantieri del tunnel del Brennero lato austriaco (ing. Reale, ing. Saccà) 

L’ing. Reale ha contatto con l’ing. De Col per organizzare una visita tecnica. L’ing. Saccà ha 

ulteriori elementi e si dice disponibile a fornire il proprio supporto. Indicativamente il periodo della visita 

potrebbe essere febbraio-marzo. 

5. Convegno sul filobus (ing. Reale, ing. Menna) 

Su proposta dell’ing. Falsirollo si potrebbe fare riferimento a quanto realizzato a Padova. L’ing. 

Menna propone di trattare congiuntamente l’argomento Filobus e gli approfondimenti sul PUMS. 

Indicativamente il periodo del convegno potrebbe essere gennaio-febbraio. 

6. Convegno sull’autostrada elettrificata (ing. Saccà) 

Viene riproposto dall’ing. Saccà che prenderà contatti in tal senso. Si propone di inserire 

l’argomento in contesto più ampio, da definire. 

7. Visita tecnica al nuovo circuito sperimentale di Bologna San Donato (ing. Saccà) 

L’ing. Saccà prenderà contatti e riferirà successivamente sulle possibili modalità di visita. 

8. Collaborazione con la Commissione Giovani nell’organizzazione di incontri sulla TAV (ing. 

Saccà) 

L’ing. Cordioli e l’ing. Silvestri hanno rispettivamente anticipato all’ing. Pinelli e all’ing. Reale 

l’interessamento a proseguire la collaborazione nell’approfondimento delle tematiche legate alla TAV con 

particolare riferimento alla tratta Brescia-Verona. Referente per la Commissione sarà l’ing. Saccà che 

prenderà contatto diretto con l’ing. Cordioli per l’organizzazione di un incontro tecnico/convegno. 

 

La seduta si chiude alle ore 19.45. 

 

 

 

 

   Il Coordinatore Segretario                            Il Consigliere Referente 

        Ing. Paolo PINELLI             Ing. Valeria Angelita REALE RUFFINO 

 

 


