
 
 

 

 
 

 
Alla Presidente della  
Seconda Circoscrizione del 
Comune di Verona  
Elisa Dalle Pezze 

 
 
 

 
MOZIONE 

 
Area e struttura ex cantiere di Viale della Repubblica – Situazione e azioni per lo 

smantellamento e la messa in pristino 
 

Premesso 

 
Che un tratto rilevante di Viale della Repubblica, per una lunghezza di circa 75 m, da diversi 
anni è occupato da struttura di cantiere abbandonata, delimitata da recinzione, che occupa 
il marciapiede e parte della sede stradale, sia lungo Viale della Repubblica che sull’incrocio 
con via Isonzo. 
 
Che tale struttura rappresenta un grave rischio per la sicurezza dei mezzi, in particolare 
nell’incrocio tra viale della Repubblica e via Isonzo, e della popolazione, soprattutto anziani 
e bambini, che si muovono nei pressi, e costituisce una situazione di degrado lungo un 
percorso cittadino, a ridosso del centro storico, utilizzato anche dai turisti provenienti 
dall’Arsenale. 
 
Che l’attuale configurazione dell’area vede le tubazioni del teleriscaldamento, degli scarichi 
e di altri sottoservizi degli edifici limitrofi posizionati fuori terra, in situazione precaria. 
 
Che la zona in questione non è attualmente delimitata in sicurezza nell’area del passaggio 
pedonale del marciapiede proveniente da piazzale Cadorna, permettendo l’accesso dei 
pedoni con grave rischio di caduta all’interno dell’area dell’ex cantiere;  
 
Che lo stato non manutenuto dell’area in questione vede la presenza di vegetazione 
infestante e immondizia, facile habitat per il proliferare di ratti e altri animali con conseguente 
rischio igienico-sanitario. 
 
Che tale stato di struttura precaria che occupa la via pubblica ha creato nel corso degli anni 
disagi e danni alle attività commerciali presenti in questo tratto del viale. 
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Che a tutt’oggi, a causa di questa struttura, alla Parrocchia di S. Francesco si accede 
attraverso un accesso carraio provvisorio, realizzato nel 2013 con Convenzione con il 
Comune dalla Società committente dei parcheggi interrati. 
 

 
Considerato 

 

Che l’interrogazione presentata dal sottoscritto sullo stesso oggetto il 27 novembre 2018 
non ha avuto alcun riscontro 
 
Che la successiva interrogazione presentata dal Partito Democratico l’8 ottobre 2019 sullo 
stesso argomento non ha avuto riscontri  
 
Che i cittadini ormai da lungo tempo richiedono e necessitano che la situazione venga risolta 
definitivamente 
 

Il Consiglio della 2a Circoscrizione chiede 
 

Che la Presidente interpelli l’Amministrazione Comunale segnalando i gravi rischi e i seri 
disagi introdotti dalla presenza dell’area dell’ex cantiere chiedendone la rimozione e il 
ripristino della situazione preesistente nel più breve tempo possibile, e relazioni al Consiglio 
riguardo allo stato della situazione, con particolare riferimento: 
 

1. alla situazione attuale di tutte le autorizzazioni dell’area e della struttura in questione  
2. al ripristino immediato di condizioni idonee di sicurezza, di igiene e di percorribilità 

della zona 
3. all’individuazione del soggetto che dovrà intervenire per la sistemazione dell’intera 

area (accessi, strada, marciapiede, alberature, impianti e sottoservizi) e sostenere i 
relativi i costi 

4. a ogni altra azione possibile da mettere in atto finalizzata alla risoluzione urgente e 
definitiva della problematica che coinvolge i cittadini della zona. 

 

Verona, 28 marzo 2021 

 

 

ing. Antonio Zerman 

 
  
  

Allegati: foto 
  



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 




