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Borgo Berga, le quattro questioni ancora aperte

Oggi mercoledì 13 novembre alle 17.30 al Teatro Comunale di
Vicenza è in programma «Borgo Berga: incontro con la città»,
assemblea convocata dalla società Sviluppo Cotorossi per «parare» le
critiche al mega quartiere in costruzione attorno al nuovo tribunale.
Parleranno l’ad Paolo Dosa, Antonio Bortoli (direttore generale del
Comune di Vicenza e dominus del settore Territorio) e Gonçalo Byrne
(architetto e autore del progetto Borgo Berga).
L’assemblea rientra nell’operazione mediatica avviata dall’agenzia
di comunicazione Regina Rossa, che comprende la lunga intervista
concessa da Dosa a questo giornale online (qui e qui). Dosa ha detto
che, dal punto di vista delle autorizzazioni, Sviluppo Cotorossi è a
posto. Di fronte agli esposti alla magistratura i costruttori chiamano in
causa Comune, Provincia, Arpav, Ulss, Genio Civile. Se dovessero
essere riscontrate irregolarità, è il chiaro messaggio, i responsabili

sono loro: una premessa “politica” importante, e infatti oggi al Comunale ci sarà Bortoli, un pezzo da novanta della macchina
comunale. Detto questo, ecco i quattro punti “caldi” su cui si attendono chiarimenti:
1) Il verde pubblico. Dalle carte emerge che almeno un quarto del verde standard del progetto Cotorossi è formato da una
ripida sponda che dai palazzi digrada verso gli argini di fiumi. Posti dove un bambino non può giocare a palla, salvo rischiare di
rompersi l’osso del collo, e dove in sostanza nessuno potrà mettere piede. Si può chiamare verde pubblico? Per Dosa sì, per le
associazioni critiche no, anche perché la legge regionale sull’urbanistica esclude il verde «non fruibile» dal conteggio. E il
Comune cosa ne pensa? Ha fatto la frittata a metà, cioè ha conteggiato solo la metà di quegli spazi  scoscesi come verde
pubblico. Una sorta di «quasi-verde» che lascia perplessi.
2) Le distanze dai fiumi. Per Dosa il cemento a picco sul Retrone (tribunale da un lato, supermarket dall’altro) non cozza contro
la legge (che impone 10 metri dai fiumi per le costruzioni) perché la situazione è «migliorativa» rispetto al passato (quando il
fiume era coperto dalla fabbrica). Tesi sposata in sede di approvazione del piano dal Genio Civile, che però un anno prima
pensava l’opposto. Ma è normale che una legge smetta di essere in vigore in base a una valutazione così aleatoria e
soggettiva?
3) Spazi del tribunale. Dosa dice che gli spazi sono sufficienti per tutti, compresi magistrati e faldoni di Bassano del Grappa. Il
sindaco Achille Variati ha detto più volte il contrario, anche in documenti ufficiali. Chi ha ragione? Dovrà spiegarlo il dirigente
Bortoli.
4) Terzo lotto in via Stadio. La nuova partita si gioca sul futuro e riguarda i quattordici (!) condomini che dovranno sorgere ad
est del Bacchiglione, un’area ex agricola. Nei rendering pubblicitari di Sviluppo Cotorossi la vediamo coma un bel prato color
smeraldo, mentre ci sarà un manto color grigio cemento. La società ha diritto alle cubature ma al momento non intende costruire,
visto il mercato fermo. Ci sono perplessità di ordine idrogeologico, perché le vicine case di via Leoni vanno sott’acqua ad ogni
pioggia, e i nuovi palazzi non avranno una vasca di laminazione delle acque piovane. Dosa lancia la palla alla politica: potremmo
anche rinunciare a costruire e farci un parco, dice, ma il Comune deve darci qualcosa in cambio. Che cosa risponde l’ente
locale? Ha la volontà politica di avviare una trattativa per «ridurre i danni» della più impattante colata di cemento che Vicenza
abbia visto negli ultimi decenni?
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