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Paolo Dosa, ad di Sviluppo Cotorossi

Borgo Berga, Sviluppo Cotorossi/1: noi a posto, istituzioni responsabili
di tutto

Su Borgo Berga la Maltauro va al contrattacco.  Dopo le critiche piovute da
più parti sul progetto in costruzione del quartiere all’ex Cotonificio Rossi intorno
al nuovo tribunale di Vicenza, la società Sviluppo Cotorossi Spa, che dal 2008
ha come soci principali la stessa multinazionale vicentina Maltauro e Codelfa
(Tortona), risponde punto su punto. Con la consulenza della società di
comunicazione Regina Rossa (di cui fino a metà ottobre era socio il
vicesindaco Jacopo Bulgarini d’Elci, che ha poi venduto la sua quota ), la
società ha organizzato una conferenza pubblica per mercoledì 13 novembre al
teatro comunale. Ha deciso poi di dare un’intervista alla Nuova Vicenza, dopo
averci consegnato in anteprima un dvd contenente ampio materiale con tavole
di progetto e autorizzazioni, che abbiamo potuto visionare nell’arco di 24 ore.
Ne parliamo con Paolo Dosa, amministratore delegato di Sviluppo Cotorossi,
nel quartier generale della società nella sede della Maltauro. L’intervista,
piuttosto lunga, sarà pubblicata in due puntate. Oggi la prima.
È lo stesso dvd che è stato consegnato in questi giorni dal Comune ad alcuni consiglieri comunali che ne avevano fatto
da mesi richiesta, e a cui l’assessore Zanetti aveva risposto che gli uffici non disponevano di copie digitali?
Non lo so, può darsi. Avevamo digitalizzato tutto da tempo e abbiamo raccolto le informazioni topiche riguardanti il progetto, lo
stesso dvd verrà distribuito alla popolazione durante l’incontro del 13 novembre. Ne abbiamo dato una copia anche al Comune,
forse gli abbiamo risolto un piccolo problema tecnico gestionale. Ci sono tutte le autorizzazioni: del Genio Civile, di Rfi, Arpav, e il
documento della Provincia che documenta la regolarità della messa in sicurezza del terreno, un passaggio che forse manca agli
avvocati di Bassano.
Si riferisce all’esposto in cui si chiede di verificare eventuali infiltrazioni di veleni nei terreni sotto il tribunale.
La messa in sicurezza è frutto di dieci anni di lavoro ambientale curato da tutti gli enti preposti: Provincia, Arpav, Ulss, Corpo
forestale dello Stato, e anche, non partecipante ma messa al corrente della faccenda, la Procura della Repubblica, a cui sia la
polizia provinciale che Arpav notificavano tutte le informazioni, visto che c’era già stata un’indagine anni fa. Per la cronaca,
originariamente la messa in sicurezza doveva riguardare anche il blocco “A” (il supermercato, ndr), che è stato poi espunto
perché si sono rivelate presenze non importanti di sostanze nocive.
Nella convenzione del 2010 fra Comune e Sviluppo Cotorossi gli standard urbanistici non sono quantificati in metri
quadri, perché?
Le quantificazioni non ci sono lì, ma sono contenute nella relazione sulla variante (qui).
Perché da nessuna parte sono indicate le cubature in metri cubi del nuovo quartiere?
I metri cubi non sono il termine corretto dal punto di vista urbanistico. Il dato è espresso il “Slp”, superficie lorda di pavimento.
Sono 47 mila metri quadri, i metri cubi li può calcolare lei: 47 mila moltiplicati per le altezze, in media 3,3 metri, fanno circa 150
mila metri cubi. Cifre rimaste immutate anche con la variante, perché erano il presupposto su cui valutare il valore dell’area e su
cui bilanciare le opere di urbanizzazione, che sono una montagna: circa 12 milioni. Aggiungo che abbiamo dovuto realizzare
queste opere con forte anticipo rispetto alle costruzioni, perché la viabilità a nord (via Ettore Gallo) e i ponti servivano per
l’apertura del tribunale.

Nella tavola sugli standard a verde (vedi immagine a destra) sono conteggiati 10.085 mq di verde pubblico, di cui sono
parte sostanziale sono la parte superiore delle sponde, dove sono previsti percorsi e verde alberato, con una pendenza
del 66%. Si tratta di verde non fruibile, che non potrebbe essere conteggiato come standard.
Chi lo ha detto, in base a quale legge?
Lo prescrive la legge urbanistica regionale (vedi gli Atti di indirizzo della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio”).
Non è così, il verde può essere godibile anche se uno non lo calpesta. Può essere anche un bosco ceduo o bandito: è lì, ne
godo ma non lo calpesto.
Prendiamo atto. Resta però che associazioni e comitati criticano il fatto che sia conteggiato come verde pubblico il
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Ex Cotorossi: la tavola degli standard di verde pubblico (clicca per
ingrandire)

verde delle sponde: non dovrebbe essere di competenza demaniale?
No: tutto il sedime del Retrone è di proprietà di Sviluppo Cotorossi,
ovvero le sponde escluso lo specchio acqueo che è demaniale. In base
alla convenzione, dovremo cedere le sponde al Comune, dopo averle
riqualificate. Il Genio civile ci ha dato le autorizzazioni e le prescrizioni
su come riqualificare gli argini, e tuttora continua ad uscire per verificare
l’andamento delle opere. Ora stiamo rinfrancando con della terra, presto
poseremo materiale geotessile con le semenze che inerbiranno l’argine.
L’argine poi sarà manutenuto dal Consorzio di bonifica, che userà la
pista ciclopedonale lungo l’argine per le manutenzioni.
E la parte superiore all’argine, dove state portando terra su cui
saranno piantati gli alberi che diventeranno “verde pubblico”?
Tutto quello che sta sopra al ciglio dell’argine fino al limite degli edifici
sarà ceduto da noi al Comune una volta fatto il verde.
Di quella fascia di verde “scosceso” viene conteggiato come
standard solo il 50%. Come mai? Secondo quale criterio o norma si
è deciso di farne valere solo la metà? A rigor di logica, se fosse un verde degno di essere considerato “pubblico”,
dovrebbe essere tenuto nella sua interezza.
Nella discussione fra le parti il Comune ha ritenuto di porre questa condizione in più al privato, data la morfologia particolare del
terreno. Alla fine, l’incidenza di questa parte dei sopra-argini è solo un quarto del totale degli standard: 2.620 mq su 10 mila e
rotti totali. Gli argini veri e propri, cioè la parte sottostante il ciglio, sono altri 9 mila mq che sono verde ambientale e non
rientrano quindi nel conto degli standard.
Sulle distanze dell’edificio “A” dai fiumi il Genio civile ha cambiato idea: nel 2009 scrive che l’edificio non rispetta il
regio decreto del 1904, poi dice che è tutto ok. Cosa è successo nel frattempo?
Evidentemente sono state date ampie garanzie sul miglioramento idraulico. Probabilmente si sono fatti un’idea precisa su quello
che era il miglioramento idraulico rispetto alla soluzione originaria, quando il fiume era coperto dalla fabbrica.
Intervistato da questo giornale online, il direttore del Genio civile Carlo Silvestrin sposa la sua tesi del miglioramento
idraulico, sostenendo che «la legge deve subire adattamenti, la realtà e le consuetudini hanno il loro peso». Non è una
concezione un po’ particolare della legge, che dovrebbe essere uguale per tutti?
Io le rispondo guardando cosa c’è prima e cosa c’è adesso. Prima il Retrone che era sottoposto a un tappo, con una serie di
pilastri nell’alveo, con le rive già cementificate. Noi abbiamo liberato il fiume. Era meglio prima o adesso? Di sicuro adesso.
Nello schema per i lavori sulle sponde sono indicate le misure nel dettaglio, e vengono evidenziati i 10 metri dal ciglio
dell’argine all’inizio degli edifici: 4 sono coperti dalla corsia ciclabile, altri 6 sono coperti da materiale di riporto per
realizzare la scarpata verde. Da qui però spuntano dei manufatti in cemento che sforano i dieci metri, che cosa sono?
Sono le cabine elettriche, autorizzate dal Genio. Non sforano i dieci metri, perché la distanza, come dice la legge del 1904, va
calcolata dal piede dell’argine, non dal ciglio.
Ma nel caso in cui la procura dovesse sostenere che quella norma non è rispettata, chi dovrebbe pagare secondo lei?
La procura andrà a parlare con chi ha rilasciato quelle autorizzazioni. Se lei deve edificare una casa, chiede i permessi a chi di
dovere, e quando glieli danno lei edifica. Noi abbiamo sempre edificato quello che ci è stato autorizzato.
Parliamo di estetica. Il sindaco Variati in passato ha usato l’espressione “mostro” riferito al tribunale. Molti cittadini
usano lo stesso epiteto per il nuovo quartiere. Come risponde?
Dobbiamo distinguere tra il tribunale, progettato dall’architetto Valentini, di proprietà del Comune e realizzato dal Comune stesso
tramite un appalto poi vinto da Codelfa. Credo che il sindaco si riferisse a quell’architettura, è quello il mostro. Su tutto il resto io
mi aspetterei semmai un giudizio sul blocco A (il supermercato, ndr), ma nessuno ha finora dato un giudizio per iscritto su quello,
che al momento è l’unico edificio finito in Borgo Berga. Nessuno ha ancora parlato nemmeno dell’edificio D che è stato da poco
completato (l’edificio piccolo accanto al tribunale, ndr). Tutti quanti hanno disquisito su un cantiere in esecuzione. Dal mio punto
di vista, oggi si può al massimo disquisire della massa, delle altezze dei nuovi edifici. Ma non dell’architettura, perché sarebbe un
pregiudizio.

(continua – leggi qui la seconda parte del l’intervista)
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