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PROVINCIA DI VERONA

COPIA

CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 20

Verbale n. 6 del 08/07/2021

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

Albertini Alessio Si

Bighelli Albertina Si

Bisighin Loris Si

Bonometti Roberto Si

Brunelli Cristian Si

Caldana Pino Si

Cubico Serena Si

Dall'Oca Roberto Luca Si

Di Michele David Si

Falzi Sergio Si

Falzi Zeno Si

Fiocco Gino Si

Marcolini Stefano Si

Martari Paolo Si

Salizzoni Silvio Si

Salzani Mariafrancesca Si

Scalzotto Manuel Si

Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Manuel Scalzotto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Franco Bonfante, che cura la verbalizzazione avvalendosi della
collaborazione del personale degli uffici.

Il Presidente della Provincia, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 14 componenti su
17 assegnati, invita l’Assemblea a trattare la seguente proposta dell'Area Direzione - Programmazione -
Controlli - Staff, Servizio segreteria Presidente e organi di governo, comunicazioni.

Oggetto: Supporto della Provincia di Verona all'iniziativa congiunta delle amministrazioni comunali di
Verona, Villafranca di Verona e Sommacampagna per sollecitare l'attuazione del progetto di collegamento
ferroviario tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'aeroporto "Valerio Catullo".

Il Presidente della Provincia
Manuel Scalzotto

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il Segretario Generale
Franco Bonfante

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 08/07/2021

Oggetto: Supporto della Provincia di Verona all'iniziativa congiunta delle amministrazioni comunali di
Verona, Villafranca di Verona e Sommacampagna per sollecitare l'attuazione del progetto di
collegamento ferroviario tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'aeroporto
"Valerio Catullo".

Il Consiglio provinciale

Premesso che:

- l'Aeroporto di Verona Villafranca, intitolato a Valerio Catullo, si trova a cavallo dei territori di
Villafranca di Verona, nella frazione di Dossobuono, e di Sommacampagna, nella frazione di
Caselle, a ridosso della Città di Verona, in un comprensorio di rilevanza strategica regionale,
nazionale ed europeo;

- l’infrastruttura aeroportuale è dotata di Piano di Sviluppo Aeroportuale o PSA denominato “Master
Plan 2015-2030” che ha formalmente completato la sua procedura autorizzativa con l’acquisizione
del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 27 luglio
2017 di Compatibilità Ambientale e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
67 del 23 ottobre 2018 di Compatibilità Urbanistica e quale Provvedimento finale ai sensi del DPR
18 aprile 1994, artt. 2 e 3;

- il PSA programma lo sviluppo dell’aeroporto in relazione alle previsioni di crescita della domanda di
trasporto aereo a breve termine (5 anni = 2015), medio termine (10 anni = 2025) e lungo termine (15
anni = 2030), con l’obiettivo di:

o consentire il soddisfacimento della crescente domanda di trasporto aereo a breve, medio e
lungo termine, con adeguati livelli di servizio;

o migliorare l’efficienza operativa in termini di comfort del passeggero ed automazione dei
trattamenti;

o conseguire la configurazione finale per fasi successive atte a soddisfare l’incremento di
capacità di traffico nei vari scenari temporali;

o adeguare le infrastrutture agli standard dimensionali e di servizio a quanto previsto
dall’ENAC e da gli altri enti internazionali (IATA, ICAO, FAA), nonché agli standard in
essere presso i principali aeroporti nazionali ed internazionali;

considerato che:

- un aspetto fondamentale per consentire lo sviluppo dell'aeroporto è quello di garantire la migliore
possibile intermodalità e accessibilità da parte dei vari sistemi di trasporto, cogliendo l’opportunità
offerta dalla collocazione dell'aeroporto nelle vicinanze della linea ferroviaria Verona - Mantova;

- il nodo ferroviario di Verona, posto all’intersezione degli assi nord-sud ed est-ovest, è tra quelli
strategici sia a livello nazionale che internazionale e la centralità dello stesso è data dal fatto che altri
tre capoluoghi - Brescia, Vicenza e Mantova - si trovano a una distanza di circa 50 km;

- anche il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n.
1671/2005, prevede sul Nodo di Verona, per adeguarlo ai nuovi impegni di traffico e di circolazione
un programma di razionalizzazione e sviluppo, oltre che di potenziamento infrastrutturale e
tecnologico, che coinvolge le linee afferenti al fine di sviluppare l’intero Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale o SFMR ed uno degli interventi rilevanti del PRT riguarda, appunto, il
collegamento con lo scalo Catullo tramite la linea Verona – Dossobuono - Mantova con la
conseguente disponibilità del doppio binario tra Verona P.N. e Villafranca;

rilevato che:

- fin dalla fine degli anni ’90 e per tutto il primo quinquennio degli anni 2000 anche l’aeroporto
Catullo è stato interessato da una progettazione preliminare per il collegamento con la rete
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ferroviaria nazionale e tale progetto è stato incluso nel primo Programma Infrastrutture Strategiche
(PIS) stilato nel 2001 (Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001), accedendo quindi alle
procedure autorizzative e ai finanziamenti previsti dalla cosiddetta “Legge obiettivo” (legge n. 443
del 2001);

- nello specifico, il progetto preliminare di RFI per il suddetto scalo prevedeva la realizzazione di una
variante della linea ferroviaria Verona – Mantova – Modena a doppio binario fino a Villafranca di
Verona e di una stazione ferroviaria ipogea collegata all’aerostazione mediante ascensori e tapis
roulant; tutta la variante della linea ferroviaria era costruita sotto il piano campagna, a tratti in
trincea e in galleria artificiale, al fine di eliminare gli impatti in superficie e l’intervento, così come
progettato, aveva un costo di 90,40 milioni di euro e aveva ottenuto il parere regionale di
compatibilità ambientale (favorevole con prescrizioni - D.G.R. n. 720/2004) e il parere regionale di
assenso alla localizzazione urbanistica, sentiti gli enti locali (favorevole con prescrizioni - D.G.R. n.
714/2004);

- il progetto, tuttavia, è rimasto in sospeso a causa della mancanza di finanziamenti; in particolare,
l’iter autorizzativo interrotto a metà anni 2000 non è più ripartito e ad oggi sia il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sia RFI considerano impossibile portare a termine tale
procedura, in quanto il progetto necessiterebbe comunque di un aggiornamento a seguito delle
modifiche normative intervenute dal 2003 ad oggi (il progetto è stato comunque inserito da tempo
nei PRG dei comuni coinvolti dall’intervento);

- al contempo, però, quest’opera ha visto un nuovo impulso verso la sua realizzazione a seguito di
iniziative del Parlamento e degli Enti Locali. In particolare, si evidenzia che:

o il PSA - “Master Plan 2015-2030” - sopra citato, considerando il collegamento ferroviario
dell’Aeroporto d’importanza strategica per lo sviluppo dello scalo aeroportuale nel lungo
periodo, ha inserito al suo interno il progetto preliminare del collegamento ferroviario (e la
relativa stazione) come redatto da RFI nel 2003, annoverandolo tra gli interventi di sviluppo
e potenziamento dello scalo da mettere in servizio entro l’anno 2030;

o l’osservazione XXV del parere del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
sull’aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma MIT-RFI 2017/2021 chiede che
“[…] con riferimento a specifici interventi si segnala l’importanza di azioni mirate in
particolar modo riferite a: […] XXV. la progettazione del collegamento Verona-aeroporto
sulla linea esistente Verona-Mantova, come da impegno assunto dal Governo in data 19
dicembre 2015 con l’accoglimento dell’ordine del giorno nr. 9/0S444-A/00S;”.

o i tre comuni interessati dal tracciato - Verona, Villafranca di Verona e Sommacampagna -
hanno avviato un’azione congiunta approvando una delibera dei rispettivi consigli comunali
(rispettivamente C.C. n. 21/2019, C.C. n. 20/2019 e C.C. n. 12/2019) nella quale chiedono
alla Regione ed a RFI, per quanto di competenza, di “attivarsi per dare tempestiva
attuazione al collegamento ferroviario dell’Aeroporto tramite la linea Verona –
Dossobuono – Mantova, il quale prevede una variante all’esistente linea ferroviaria Verona
– Mantova con la realizzazione di una nuova stazione metropolitana dedicata all’aeroporto
e, contestualmente, l’eliminazione della tratta ferroviaria che attraversa il centro abitato di
Dossobuono, per ritornare poi sulla linea esistente. Tale soluzione deve ritenersi una
misura strategica in previsione della riorganizzazione infrastrutturale e di sviluppo
dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona - Villafranca, secondo gli obiettivi di
miglioramento dell’accessibilità e dell’intermodalità dello scalo da parte dei diversi sistemi
di trasporto”.

o nell’aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma MIT-RFI 2017/2021 il
finanziamento dell’intervento è fissato al prossimo Contratto di Programma 2022-2026 ed
ha attualmente una dotazione finanziaria di 180.000 euro;

o la Provincia di Vicenza ha approvato la deliberazione consiliare n. 21 in data 31 maggio
2021, con la quale ha deciso di supportare l’iniziativa congiunta dei Comuni di Verona,
Villafranca di Verona e Dossobuono, sopra descritta;

sottolineata l’importanza fondamentale per tutto il territorio provinciale dello scalo Catullo e la necessità
dell’opera di collegamento di cui trattasi e ritenuto dunque opportuno dare il proprio sostegno all’iniziativa
dei Comuni di Verona, Villafranca di Verona e Sommacampagna, come dagli stessi deliberata;

evidenziato che sulla presente proposta non vengono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
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trattandosi di atto di indirizzo;

delibera

1. per quanto di propria competenza e per le motivazioni espresse in premessa, di supportare
l’iniziativa congiunta delle Amministrazioni Comunali di Verona, Villafranca di Verona (VR) e
Sommacampagna (VR) deliberata dai rispettivi consigli comunali, e finalizzata a sollecitare
l’attuazione del progetto di collegamento ferroviario tra la stazione ferroviaria di Verona Porta
Nuova e l’aeroporto “Valerio Catullo”;

2. di chiedere al MIT e a RFI, per quanto di rispettiva competenza, di attivarsi per dare tempestiva
attuazione al collegamento ferroviario dell’Aeroporto di Verona come da progetto preliminare
redatto da RFI nel 2003, il quale prevede una variante all’esistente linea ferroviaria Verona –
Mantova - Modena con la realizzazione di una nuova stazione dedicata all’aeroporto. Tale
soluzione deve ritenersi una misura strategica in previsione della riorganizzazione infrastrutturale e
di sviluppo dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona - Villafranca, secondo gli obiettivi di
miglioramento dell’accessibilità e dell'intermodalità dello scalo da parte dei diversi sistemi di
trasporto. Sarebbe auspicabile che il MIT inserisse nel Contratto di Programma MIT-RFI
2022/2026 i finanziamenti necessari alla realizzazione dell’intervento (anche attingendo ai fondi
del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) previsti nella Missione M3C1, Investimenti
1.5 e 1.6) e che RFI avviasse la progettazione definitiva dell’intervento sulla base del progetto
preliminare del 2003, integrato con le prescrizioni presenti nei pareri di compatibilità ambientale e
di localizzazione urbanistica (D.G.R. citate in premessa), nonché con le varianti che si rendessero
necessarie;

3. di chiedere alla Regione Veneto ed alle Province di Mantova, Trento e Bolzano, per quanto di loro
competenza, di supportare anch’esse l’iniziativa congiunta delle tre Amministrazioni Comunali
citata nel punto 1;

4. di dare mandato al Presidente di portare la presente iniziativa in seno alla società che gestisce
l’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona (Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca
S.p.A.);

5. di disporre la trasmissione di copia del presente atto a:
- Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT);
- Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

e, per conoscenza, a:
- Regione Veneto;
- Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.;
- Province di Vicenza, Mantova, Trento, Bolzano;
- Comuni di Verona, Villafranca di Verona e Sommacampagna.
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PROVINCIA DI VERONA

Area Direzione - Programmazione - Controlli - Staff

Oggetto: Supporto della Provincia di Verona all'iniziativa congiunta delle amministrazioni comunali di
Verona, Villafranca di Verona e Sommacampagna per sollecitare l'attuazione del progetto di collegamento
ferroviario tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'aeroporto "Valerio Catullo".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(articolo 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere
• favorevole

Data 21/06/2021
Il Dirigente

BONFANTE FRANCO
Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD

IL SEGRETARIO GENERALE

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti:

• nessuna osservazione

Data 21/06/2021 Il Segretario generale
BONFANTE FRANCO

Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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segue deliberazione n. 20 del 08/07/2021

Il Presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, dà atto che la proposta di deliberazione di indirizzo è stata
esaminata dalla commissione consiliare unica nella seduta del 30 giugno 2021 ed illustra la stessa.

Dichiarata aperta la discussione intervengono i Consiglieri Dall’Oca e Martari.

Gli interventi sopra richiamatisono integralmente riportati nella registrazione audio sottoscritta digitalmente
dal Presidente, unitamente al Segretario della seduta e che costituisce, ad ogni effetto, verbale della stessa.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire e non sussistendo obiezioni, il Presidente pone in
votazione la proposta.

La votazione, espressa in forma palese per appello nominale, dà il seguente esito, debitamente accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti in presenza n. 8 (Albertini, Bisighin, Caldana, Di Michele,
Falzi Z., Marcolini, Martari, Scalzotto)

presenti in videoconferenza n. 6 (Bighelli, Bonometti, Brunelli, Cubico,
Dall’Oca, Falzi S.)

astenuti n. ==
votanti n. 14
voti favorevoli n. 14
voti contrari n. ==

Il Presidente pone ora in votazione la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione al
fine di procedere celermente con i conseguenti adempimenti.

La votazione, espressa in forma palese per appello nominale, dà il seguente esito, debitamente accertato e
proclamato dal Presidente:

presenti in presenza n. 8 (Albertini, Bisighin, Caldana, Di Michele,
Falzi Z., Marcolini, Martari, Scalzotto)

presenti in videoconferenza n. 6 (Bighelli, Bonometti, Brunelli, Cubico,
Dall’Oca, Falzi S.)

astenuti n. ==
votanti n. 14
voti favorevoli n. 14
voti contrari n. ==

Letto e sottoscritto

Il Presidente della Provincia
Manuel Scalzotto

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il Segretario Generale
Franco Bonfante

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD


