
Premesso che: 

- Gli oltre ventiduemila abitanti della Settima Circoscrizione non possono usufruire di spazi pubblici 

adeguati di socializzazione e di espressione della propria creatività e che i fenomeni di auto-

isolamento e solitudine, in particolare tra i giovani,  destano viva preoccupazione. 

 

- La congestione ambientale conseguente al livello attuale di traffico urbano, in particolare sulla 

direttrice di via Unità d’Italia, provoca livelli di inquinamento da PM10 fuori scala (rilevamenti 

ARPAV in Località Giarol Grande) per un numero rilevante di giorni all’anno. 

 

- I negozi di Comunità e le piccole realtà agroalimentari soffrono, come accade in tutto il Nord Italia, 

in modo insostenibile la concorrenza della grande distribuzione e della vendita online.  Si stanno 

infatti diradando i punti vendita a conduzione familiare e le piccole imprese artigiane che 

rappresentano un tessuto connettivo vitale per la Comunità, grazie alle relazioni interpersonali che 

sanno generare. 

 

- L’economia del Territorio della Settima Circoscrizione è mutata in modo considerevole negli ultimi 

venti anni  in seguito alle ristrutturazioni, le chiusure o i trasferimenti che hanno dovuto subire sia il 

comparto grafico (Mondadori), sia quello tessile (Tiberghien) e dell’area ferroviaria di Porta 

Vescovo, creando un vuoto occupazionale rilevante oltreché una dispersione del patrimonio 

solidaristico ed esperienziale delle vicende operaie, imprenditoriali e dei processi produttivi che vi 

hanno trovato sede nel tempo. 

Considerato che: 

- E’ in corso un iter amministrativo sul piano degli interventi di Verona, con particolare riferimento 

alla variante 23, scheda norma ATO6 Repertorio RA28 (ex-Tiberghien)  le cui conseguenze, date le 

dimensioni e gli interventi previsti, muteranno considerevolmente la morfologia sociale, 

ambientale ed economica del Territorio circostante. 

 

- Altri interventi sono in previsione nella zona di Verona Est, interconnessi, almeno per ciò che 

riguarda l’attrazione di traffico, con il progetto ex-Tiberghien. 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- A garantire, anche con risorse proprie, grazie all'opportuno negoziato con l’attuale Proprietà 

dell’area ex-Tiberghien, un spazio collettivo edificato ed attrezzato con un palcoscenico, posti a 

sedere per almeno 100 spettatori ed i necessari materiali multimediali a corredo. Tale 

insediamento, che verrà utilizzato a prezzi accessibili per teatri sperimentali, laboratori didattici in 

varie forme artistiche, reading letterari, valorizzazione della memoria operaia e storica del 

territorio, dovrà essere dotato delle opportune volumetrie e dei servizi accessori dedicati 

(camerino, spazio luci/fonico, toilette). Questo spazio verrà gestito dalla Circoscrizione Settima in 

concorso con le Associazioni competenti ed interessate sul Territorio. La denominazione di questo 

luogo, dedicato alla tessitura di relazioni sociali, anche grazie alla riscoperta della creatività diffusa 

in particolare nei più giovani, verrà denominato: Casa della Comunità – Museo Tiberghien. 

 



- A pianificare, in concerto con la Proprietà, una grande area verde attrezzata su via Unità d’Italia , 

grazie ad una Piazza alberata che connetta le nuove attività e le presenze culturali che animeranno 

il nuovo centro Tiberghien. Questo luogo è destinato a divenire  la nuova porta di accesso a Verona 

Est, un vero e proprio biglietto da visita della città. Per quanto riguarda i parcheggi, invece, si deve 

riqualificare l’area pubblica già esistente in via Tiberghien, senza sottrarre spazio prezioso al verde 

e alla piazza centrale. Va anche considerato e prevenuto il considerevole problema viabilistico in 

via Unità d’Italia, specialmente nelle ore di punta, qualora venga previsto nel sito uno spazio 

commerciale ad alto impatto urbanistico. 

 

- Sarebbe auspicabile che, qualora venissero concertate aree dedicate al commercio e al terziario, 

una parte dello spazio venisse riservato, a prezzi calmierati, ai negozi di Comunità ed alle piccole 

realtà produttive già presenti sul territorio. Una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata ai 

prodotti agroalimentari DOC, DOP, IGP e a chilometro Zero e, per quanto concerne le attività 

produttive, alle Start Up tecnologicamente avanzate.   


