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Cotorossi, come hanno distrutto un pezzo di storia. In barba alla
Soprintendenza

Benvenuti alla nuova puntata della vicenda Borgo Berga, tornata sotto i
riflettori della Commissione Territorio del Consiglio comunale di Vicenza. Una
sorta di “inchiesta” che ha avuto la prima puntata il 7 gennaio con la relazione
di Antonio Bortoli, l’architetto a capo del dipartimento Territorio nonché
direttore generale del Comune. Giovedì 30 gennaio alle 17.30 ci sarà la
seconda seduta, con un rappresentante del Genio Civile.
Bortoli ha tenuto una relazione e ha risposto alle domande (poche)
dell’opposizione alla giunta Variati, ma non è stato “sfidato” a dovere su una
questione decisiva che emerge dalle ultime carte ottenute da Paolo
Crestanello del Comitato contro gli abusi edilizi. Già, la prima notizia è
questa: i documenti contenuti nel dvd diffuso urbi et orbi a novembre  da
Sviluppo Cotorossi spa e dal Comune non erano affatto completi. Ne sono
usciti di nuovi, che raccontano una storia molto seria e che suscitano seri
interrogativi sull’operato degli uffici comunali, sia sotto Enrico Hüllweck sia

sotto l’attuale sindaco Achille Variati.
Tutto parte dal parere della Soprintendenza di Verona sul Piruea Cotorossi, inviato il 2 aprile 2003 dal soprintendente
Ruggero Boschi all’edilizia privata del Comune di Vicenza. Le belle arti mettono nero su bianco cinque prescrizioni, di cui la
prima recita: «Dovrà essere conservata la ciminiera e le facciate residue dell’originaria archeologia industriale del sito
individuate nell’area posta a sud della ciminiera» (da qui in poi corsivi nostri, ndr). Il parere viene integrato nel Piruea che è
approvato da Giunta e Consiglio comunale, ottiene l’imprimatur della Regione Veneto, che con delibera n. 857 del 26 marzo
2004 recepisce pari-pari le prescrizioni della Soprintendenza. “Salvare ciminiera e facciate”. Il cerchio si chiude con la delibera
della giunta comunale che recepisce a sua volta in toto quanto deciso dalla Regione, facciate comprese.
Qui inizia il bello. Dalle parole si passa ai fatti, e l’11 gennaio 2005 Riccardo Ciardullo in rappresentanza dell’immobiliare
Finvi presenta in Comune la domanda per procedere alla demolizione dell’ex Cotorossi. L’allora direttore dell’edilizia privata
Roberto Pasini affida il procedimento a Gianni Miottin, che ne diventa il responsabile. Miottin a sua volta gira la pratica
all’architetto Alessandro Ceola, dipendente del settore edilizia privata. Piccolo inciso: Ceola il 27 luglio 2012 si iscriverà al
MeetUp del MoVimento 5 Stelle di Vicenza, proprio all’inizio della campagna elettorale per le amministrative del 2013,
campagna in cui il M5S userà “l’ecomostro” di Borgo Berga come uno dei cavalli di battaglia contro l’operato delle giunte
comunali di Hüllweck e di Variati. Può apparire una scelta particolare, quella di Ceola, come ha sottolineato il giornalista
freelance Marco Milioni sul suo blog. Ma ci mancherebbe: evviva la partecipazione!
Torniamo al 2005: il 24 gennaio Ceola firma la sua istruttoria tecnica sulle demolizioni . Subito una sorpresa: «Il presente
progetto – scrive – prevede l’intera demolizione, anche delle parti di archeologia industriale e la sola conservazione della
ciminiera». Ma come: e le prescrizioni della Soprintendenza? Che fine hanno fatto le facciate da salvare? Lo spiega il
funzionario due righe più sotto: «Negli elaborati di piano, e nemmeno in quelli del progetto di demolizione, sono evidenziate le
suddette facciate da conservare che risultano pertanto di difficile individuazione, mentre è facile riconoscere la ciminiera come
chiaro elemento caratterizzante l’intero complesso».
A parte l’italiano claudicante, il senso è chiaro: Ceola non capisce a quali facciate la Soprintendenza si riferisca.  E
quindi? Da un funzionario ci si aspetterebbe un solo comportamento possibile: chiedere lumi direttamente alla fonte del vincolo,
ovvero le belle arti di Verona. Di fronte a un’onda di cemento su 100 mila mq di città a cento metri da un centro storico tutelato
dall’Unesco, non sarebbe una cattiva idea un sopralluogo congiunto con soprintendente e tecnici comunali. Nulla di tutto ciò.
Ceola si fida di una relazione firmata dal «tecnico incaricato». Incaricato da chi? Ma dal privato, la Finvi. Il tecnico risponde al
nome di architetto Leonardo Martini di Castegnero (oggi presidente della Cassa edile), che nella sua relazione liquida in due
paragrafi (!) i motivi per cui le facciate andrebbero abbattute. Il Cotorossi è stato in gran parte ricostruito dopo le bombe del
1944, argomenta Martini, e le facciate «non rivestono, pertanto, alcun valore storico risalendo gli stessi quasi interamente al
periodo della ricostruzione ed essendo comunque privi di valore architettonico-compositivo». Un ragionamento che dimostra ben
poco, come ben sa qualunque privato abbia avuto a che fare con leggi e regolamenti che obbligano a restauri filologici anche
per villette suburbane degli anni Sessanta. Non solo: da studi su campioni di muro Martini può «ricondurre i materiali utilizzati
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sicuramente ad un periodo moderno, facendo così emergere la sostanziale irrilevanza storico-architettonica dei manufatti in
questione». “Moderno” uguale “irrilevanza storico-architettonica”.
Ma Ceola sottoscrive, affermando che lo scarso valore delle facciate è «in parte anche dimostrato dalle analisi sui
materiali e dalla documentazione fotografica allegate». In parte? Un momento: ma se le facciate sono introvabili, come fa Ceola
a prendere per buone le foto prodotte dal privato? Il salto logico è palese, ma tant’è. Ceola conclude sostenenendo che «le
demolizioni non previste nelle NTA di Piano vadano valutate e individuate con esattezza dalla Soprintendenza». Gianni Mottin
ratifica. Infine l’11 maggio 2005 il direttore dell’edilizia privata Pasini autorizza le demolizioni, sulla base di una conferenza dei
servizi che si tiene il 26 gennaio 2005, dove anche la Soprintendenza firma per la demolizione delle opere.
Il verbale della conferenza dei servizi recita: «Dagli studi effettuati sui materiali, da cui sembra di poter dedurre che gli
edifici in questione sono stati ricostruiti nel secondo dopoguerra, utilizzando laterizi di recupero, non ritenendo che rivestano
alcun valore storico artistico, così come ci pervengono, si ritiene assentibile la sua demolizione. Si esprime pertanto parere
favorevole all’intervento proposto…». Gianna Gaudini della Soprintendenza firma il verbale della conferenza, eppure agli atti non
risulta alcun atto con cui l’ente annulli il vincolo apposto nel 2003. Non basta la firma sotto un parere, ci vuole un atto uguale e
contrario che annulli quello che appone il vincolo. Atto che ad oggi non è stato prodotto.

L’ultimo pezzo di Cotorossi va giù così, sulla base di una
documentazione parziale e sbrigativa, senza un sopralluogo da parte
delle istituzioni coinvolte. Ma non c’è solo sciatteria, il tutto appare anche in
contrasto con il piano Piruea, che non viene riportato in giunta né in
consiglio. Una variante di fatto, che va contro quanto votato dai consiglieri
comunali, viene ratificata da alcuni semplici funzionari. Le ruspe compiono il
proprio dovere e demoliscono l’ultimo residuo della più antica e grande
fabbrica tessile della città. Una delle facciate da salvare potrebbe essere
quella riportata nella foto in cima a questo articolo: a destra della ruspa si
vede con chiarezza una parete gialla intervallata da una sequenza di finestre
ad arco contornate di bianco. Anche nella foto dall’alto qui a fianco si nota un
edificio ornato da archi di colore bianco, che tutto sembra tranne architettura
industriale degli anni Cinquanta.

Ma la storia non finisce qui. Un’ultima incongruenza si aggiunge quattro anni dopo. È il 2009 quando la nuova
amministrazione di centrosinistra guidata da Achille Variati, che ha come suo braccio tecnico il neo-direttore al Territorio Antonio
Bortoli, decide di fare una variante al Piruea Cotorossi, stringendo un nuovo patto con la società Sviluppo Cotorossi spa
(Maltauro, Codelfa), che nel frattempo è subentrata a Finvi nella proprietà delle aree. Le NTA (norme tecniche di attuazione)
allegate alla nuova delibera di giunta (192 del 24 giugno 2009) portano la firma del direttore Antonio Bortoli e parlano chiaro: al
punto 22.4 si riporta in toto «quanto rilevato dalla Soprintendenza» nel famoso parere del 2 aprile 2003, ovvero “salvare
ciminiera e facciate”. Peccato solo che quelle facciate da quasi un lustro siano diventate polvere.
La “deposizione” di Bortoli in Commissione Territorio ha sollevato dubbi anche rispetto alla mancanza di una
valutazione ambientale sul mega-progetto. Latitano sia la Vas (Valutazione ambientale strategica) che la Vinca (Valutazione di
incidenza ambientale), passaggi obbligatori per i progetti di grande impatto. Bortoli ha difeso l’operato del Comune spiegando
che questi passaggi sarebbero diventati obblighi di legge dopo l’approvazione del Piruea. Molto discutibile: la Vinca è introdotta
nell’ordinamento italiano con la legge D.P.R. 357 del 1997, e la Vas con il decreto legislativo 152/2006. Nel primo caso siamo
sette anni prima del Piruea, nel secondo tre anni prima della variante del 2009, che avrebbe dovuto adeguarsi alle normative
aggiornate.
Due brevi considerazioni politiche in chiusura. La prima: Bortoli è un tecnico, ma parla a nome di sindaco e assessori
ogni qual volta c’è da giustificare un atto controverso; alla prima difficoltà però svicola: «non intervengo su scelte politiche».
L’assessore all’edilizia privata Filippo Zanetti (lista Variati) sta in panchina, come uno spettatore – lo era anche all’incontro
pubblico al teatro comunale – e quando è interpellato scarica la patata bollente a Bortoli. Uno scaricabarile che non appassiona
nessuno, se non forse i membri della giunta comunale. La seconda: se nel 2009 il Consiglio comunale ha votato per il
mantenimento di alcune facciate storiche che da quattro anni erano state abbattute, significa che in Sala Bernarda nessuno
legge le carte. E se le opposizioni alla giunta Variati non hanno sollevato il minimo dibattito pubblico dopo le dichiarazioni di
Bortoli e la documentazione che sta emergendo, significa che non fanno opposizione. Ed è un problema che, purtroppo, non
riguarda solo loro, ma la qualità della democrazia a Vicenza.
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