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Il cantiere di Borgo Berga

Quota altimetrica di Piazzale Fraccon sulla Carta
tecnica regionale

Borgo Berga: domande edilizie incomplete e quote sballate

Giovedì 30 gennaio in Comune di Vicenza si è tenuta la seconda seduta
della Commissione territorio speciale su Borgo Berga. In audizione questa
volta c’era lo staff del settore edilizia privata: gli architetti Michela Piron
direttore del settore, Alessandro Ceola funzionario dell’ufficio, Antonio Bortoli
dirigente del dipartimento Territorio.
Piron e Ceola sono stati incalzati dalle domande, soprattutto da Valentina
Dovigo (Sel e La città respira) e Daniele Ferrarin (M5S). Sono due le notizie ad
emergere. La prima riguarda i permessi di costruire relativi al Piruea ex
Cotorossi. Ferrarin ne sventola alcuni: «Come mai – chiede – la società
Sviluppo Cotorossi non ha compilato la parte che riguarda i dati tecnici del
progetto?». Il permesso di costruire è un modulo standard (si scarica dal sito
del Comune) fatto di quattro facciate. La quarta è la più fitta di informazioni:
vanno indicati superficie fondiaria, utile, coperta, interrata, gli indici edilizi, le
altezze massime, le volumetrie in metri cubi, la quantità di parcheggi pubblici e
privati e così via. In tutto ben 28 voci. Ma nei faldoni delle pratiche del Piruea ex Cotorossi questi moduli sono formati da tre sole
pagine, con i dati del richiedente, quelli catastali, autocertificazioni sulle autorizzazioni ottenute. Manca la quarta pagina.
Il direttore Michela Piron non fa una piega: «Non abbiamo mai imposto l’obbligo di compilare quelle tabelle – risponde a
Ferrarin – La verifica dei volumi e delle superfici indicate nelle tavole di progetto è eseguita dagli uffici. Se vi abbiamo dato quei
documenti così, senza una pagina, vuol dire che la pagina non c’è». Ceola interviene a rinforzo: «I dati sono riportati in progetto,
ma non c’è l’obbligo di indicarli in quelle tabelle». La notizia è di quelle succose: il modulo che chiunque voglia eseguire un
qualsivoglia intervento edilizio deve compilare, non va completato nella sua interezza. La quarta pagina è facoltativa. Comune
dixit.

La seconda notizia riguarda le quote altimetriche del progetto. «La quota zero è
stata fissata al livello di piazzale Fraccon, indicata dai progettisti a 40 metri sul livello
del mare – dice Ferrarin – Ma nella Carta tecnica regionale (Ctr) il piazzale è a
un’altitudine di 38,31 metri. Come spiegate questa discrepanza? Il costruttore ha
guadagnato oltre un metro e mezzo di altezza che non vengono conteggiati nella
volumetria?». Come è noto una delle particolarità del Piruea è che la quota piano
campagna è fissata arbitrariamente a +40, quando l’ingresso storico del Cotorossi
lungo Borgo Berga (dove per il Prg e poi il Pat va calcolato il piano campagna, salvo
deroghe) è molto più basso, circa 33 metri slm. Due piani, che oggi ospitano i
parcheggi, non vengono conteggiati come volumetria costruita, e questo spiega la
sproporzione dell’intervento edilizio che chiunque a vista d’occhio può apprezzare.
La notizia è che quota 40 non appare giustificata  dai capisaldi della carta
regionale, che ha valore legale: la Ctr «costituisce la base di riferimento per la
redazione degli strumenti urbanistici comunali» si legge sul sito della Regione Veneto.
Ebbene, il dettaglio qui a lato, ricavato da quella mappa, mostra che piazzale Fraccon
è 1 metro e 69 centimetri più in basso. Un caposaldo fisico, in ferro, è installato
proprio sul basamento dell’arco delle scalette palladiano che si affaccia sul piazzale.
La risposta di Piron non risolve il quesito: «Già nel primo Piruea era indicata una
doppia quota, a 38 e 40 metri». In effetti nel Piruea del 2004 la tavola 18 (disciplina
urbanistica) fissa a Piazzale Fraccon la quota +40. Eppure in altre tavole, ad esempio
la 7 (tavola dei vincoli) la quota è a 38,31 metri, in coerenza con la tavola regionale. Come si spiega questa differenza? Per
quale motivo il Comune non ha chiesto di correggerla? Domande che ad oggi rimangono senza risposta.
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