
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SULLE MURA DI VERONA 
 UN PROMEMORIA PER IL NUOVO SINDACO 

 
 
Tra i progetti che dovranno essere portati a termine dalla prossima Amministrazione comunale di 
Verona si distingue il trasferimento delle Mura della città, avviato nel 2012. Annunciato più volte 
come imminente, è stato frammentato in singoli provvedimenti, in deroga all’accordo che 
prevedeva “la sottoscrizione in un unico atto”. La cinta fortificata è un’opera unitaria, da 
conservare e valorizzare completamente se si vuole dare credito alla motivazione Unesco: “Verona 
rappresenta in modo eccezionale il concetto della città fortificata in più tappe caratteristico, della 
storia europea.” 
Il trasferimento era condizionato dagli impegni presi con il Ministero e l’Agenzia del Demanio per 
l’eliminazione degli edifici abusivi che gravano da decenni sulle nostre mura. Pare che solo ora ci si 
sia accorti che tutto, o quasi tutto, è abusivo, non accatastato e senza autorizzazioni della 
Soprintendenza. Gli uffici sono ora alla ricerca affannosa di documenti che sembrano introvabili o 
addirittura inesistenti, che consentano di effettuare il trasferimento di proprietà lasciando tutto 
com’è, edifici abusivi compresi. Non c’è quindi solo il caso delle antenne televisive sulla seconda 
torricella, sollevato da una trasmissione Rai e per le quali esiste un’ingiunzione di rimozione.  
Non c’è tratto di cinta, dalle più antiche mura comunali di via Pallone alle opere asburgiche 
ottocentesche, che non abbia al suo interno opere incongrue, brutte e non autorizzate.  
Il Centro Studi Architetture Militari (CSAM) invierà una nota a tutti i candidati alla carica di 
Sindaco per un confronto su questa difficile situazione.  
Nel lungo elenco delle opere abusive o comunque improprie ricadenti sulle fortificazioni si 
possono citare  

- i molteplici impianti tecnologici relativi alla distribuzione di acqua, luce e gas presenti su 
tutto il circuito murario, dal bastione di Spagna, da San Giorgio in Braida alla breccia della 
Madonna del Terraglio 

- i molteplici impianti tecnologici relativi alla distribuzione di acqua, luce e gas presenti 
all’interno di Porte, Torri Scaligere e Massimiliane; 

- i molteplici impianti sportivi presenti nei Valli, tra cui campi da calcio, da tennis, piscine e 
piste di pattinaggio; 

- i numerosi parcheggi pubblici e privati nei valli e nelle aree di pertinenza degli edifici 
storici e monumentali; 

- le numerose opere fortificate lasciate in stato di degrado e abbandono, come il Forte di San 
Procolo o il Castel San Felice. 
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Pur rendendoci conto della difficoltà per districare un simile groviglio di problemi, chiediamo ai 
candidati alla carica di Sindaco di esprimersi su questi argomenti. A nostro avviso occorrerà 
condizionare il trasferimento dei beni ad un programma, necessariamente pluriennale, di 
abbattimenti, trasferimenti e mitigazioni, come per altro già previsto negli impegni tra 
Amministrazione Comunale e Demanio dello Stato. Altrimenti il Parco delle Mura sarà una cosa 
ben diversa da quello che era stato annunciato al momento della sua ideazione. Resterà una congerie 
di attività incompatibili e dannose, alcune abusive o del tutto estranee e non un Parco storico 
monumentale di interesse e di stile europei.  
A tale scopo, ed alla luce di quanto sinteticamente descritto, si rende necessaria e indifferibile 
l’elaborazione di uno specifico e pertinente Piano di Gestione delle Mura, come strumento 
insostituibile per governare il complesso programma di recupero, riconversione, conservazione, 
valorizzazione e fruizione pubblica del Parco delle Mura di Verona. 
 
Il Centro Studi Architetture Militare - dichiara il Presidente Lino Vittorio Bozzetto - è disponibile 
ad un incontro con i candidati alla carica di sindaco per un costruttivo scambio di idee finalizzato ad 
una pianificazione, quanto mai inderogabile, per il futuro delle preziose Mura di Verona. 
 
Centro Studi Architettura Militare “Michele Sanmicheli” 
Il presidente Lino Vittorio Bozzetto 

Verona, 17 maggio 201 
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