
Ilprofilo

ANTONIOBORTOLI
Èildirettoregenerale del
ComunediVicenza. Negli
anniscorsi erastato capo
settoredell’urbanistica in
municipio.

INCHIESTA.Il procuratoreCappelleri haavviato indaginisul dirigente AntonioBortoli, in riferimentoa quand’eraalvertice dell’Urbanistica,perlavariante alPiruea

Cotorossi, indagatoildirettoredelComune
L’ipotesialvaglio:abusod’ufficio
Avrebbefavorito l’aziendaprivata
aidannidipalazzoTrissinoper
11milioni. Perquisitecasa euffici
Diego Neri

Una serie di pareri e di prov-
vedimenti conseguenti che
avrebbero contribuito a dar
vita ad una serie di permessi
di costruire illegittimi per
presunti favori da 11 milioni
dieuro. Sono quelli cheavreb-
be firmato, quand’era diri-
gente dell’Urbanistica,
l’attuale direttore generale
del Comune di Vicenza, Anto-
nio Bortoli. È il sospetto della
magistratura, che con il pro-
curatore capo Antonino Cap-
pelleri, duro nelle contesta-
zioni, ha avviato un’inchiesta
per far luce sull’iter ammini-
strativo che ha portato alla va-
riante del Piruea “Ex Cotoros-
si“, dove sono sorti palazzi a
fianco del nuovo tribunale.

INCHIESTA.È stato così inda-
gato il manager Bortoli, 62
anni, che è residente a Vene-
zia. L’ipotesi di reato è l’abu-
so d’ufficio, in relazione
all’approvazione della varian-
te adottata nel novembre
2009 dal Consiglio comuna-
le in base anche alle «garan-
zie di regolarità tecnica» del-
lo stesso dirigente, da cui de-
rivarono, fra il luglio 2010 e il
febbraio 2012, permessi che
la procura dubita siano legit-
timi. L’inchiesta, seguita dal
nucleo investigativo e dalla
sezione della procura del Cor-
po Forestale, si è avvalsa an-
che di una consulenza tecni-
ca che ha analizzato anche
quanto era contenuto in alcu-
ni esposti.

ANTICORRUZIONE. Sul Pi-
ruea era intervenuta di recen-

te anche l’autorità anticorru-
zione presieduta da Raffaele
Cantone, che aveva parlato
di una «probabile sottostima
dei vantaggi del privato e de-
gli oneri comunali e mancata
gara per la realizzazione del-
le opere di urbanizzazione».
L’Authorityaveva scritto a pa-
lazzo Trissino, e dopo le con-
trodeduzioni è tornata a solle-
citare delle
spiegazioni.

LE STIME. La
procura, in ba-
se alla consu-
lenza, ha sti-
mato in oltre
11 milioni di
euro il «risul-
tato economi-
co dell’accor-
do di piano a
sfavore del Comune, per un
utile del privato», cioè la so-
cietà “Sviluppo Cotorossi“
(del tutto estranea alla vicen-
da). L’ipotesi è quella che il
dirigente abbia consentito
«modalità edificatorie illegit-
time, attestando anche in ma-
niera falsata la proporzionali-
tà delle prestazioni corrispet-
tive fra privato e Comune».

PERQUISIZIONI. La procura,
nelle scorse settimane, ha
quindi ordinato le perquisi-
zioni che la Forestale - il nu-
cleo è guidato dal commissa-
rio Luca Stella - ha compiuto
di recente. Gli agenti si sono
recati in Comune - gli uffici
di Bortoli al primo e al secon-
do piano di palazzo Trissino
-, ma si sono presentati an-
che in piazza Biade, seque-
strando parecchia documen-
tazione. E quindi è stata per-
quisita l’abitazione venezia-
na del dirigente, dove sono
stati sequestrati del materia-
le informatico e delle agendi-
ne. L’attività è stata compiu-
ta senza strepiti, ma non è
passata inosservata. Ora Bor-
toli, assistito dall’avv. Miche-
le Godina, avrà la possibilità
di chiedere il dissequestro. •
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Ilproverbio

ILPIRUEA
Quelladel Piruea Ex
Cotorossiè una storia
lungapiù dieci anni.
Correval’anno 2003
quandoilConsiglio
comunalea guida
centrodestraapprovava il
Pianourbanistico, conil
votocontrariodelle
minoranze.Nell’area di
BorgoBerga, diproprietà
dellasocietà Finviche
facevacapoa Berlusconi,
eraprevista la costruzione
delnuovo tribunalee una

lottizzazioneresidenziale
commerciale.I privati si
impegnavanoa realizzare
leoperedi urbanizzazione:
strade,parcheggie verde
pubblico.Ilcantiere del
palazzodi giustiziavedeva
laluce treannidopo,
mentrelaparte privata
rimanevaalpalo.

LAVARIANTE
Nel2009
l’amministrazione
comunale,chenel
frattempoaveva cambiato
colorepolitico,riprendeva
inmanoilPiruea con
l’obiettivodichiarato di
«ridurnel’impatto», per
usareleparole del sindaco
Variati.Riavviava quindi
undialogo conilprivato, la
società Sviluppo
Cotorossiche aveva
rilevatolaproprietà,
arrivandoa confezionare
unavariante urbanistica
cheportvava aun nuovo
assettoviabilistico e auna
nuovadislocazionedegli
edificiedei parcheggi.
Anchein questocasoil via
liberafua maggioranza,
maa colori politici
invertitirispettoal 2003.

OGGIALLO STADIO

Giochisportivi
FestaalMenti
conibambini

AntonioBortoli,62 anni

PalazzoTrissinoin corsoPalladio,sede delComune

L’AMMINISTRAZIONE. Ilsindaco AchilleVariatisi dice sorpreso

«Unottimodirigente
Mabeneogniverifica»
«Quelpianoerastatocambiatopermigliorarlo»

“Muso da denunzie segrete“
(faccia da denunce segrete):

si chiama cosìil mascherone
posto sopra la buca delle de-
nunce fatte da anonimi spre-
gevoli

Le olive cominciano a far olio
quando hanno avuto la novena
di Natale

Pianourbanistico

Tutti allo stadio Menti dalle
9 alle 12. L’appuntamento og-
gi per oltre 5 mila alunni del-
le scuole dell’infanzia e pri-
marie della città è con la Fe-
sta dello sport, organizzata
dal Comune con il Vicenza
calcio. I bambini partecipe-
ranno a 10 giochi sportivi
con gli esperti di associazioni
e società che durante l’anno
scolastico hanno condotto i
laboratori di educazione mo-
toria. Alla fine della mattina-
ta previsto anche il saluto dei
giocatori del Vicenza. •
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Nellafoto d’archivio, ilcantiere delcomplessodelnuovo tribunale e dellepalazzine diborgo Berga

«Il direttore Bortoli mi aveva
informato dell’indagine, che
mi aveva sorpreso. È un otti-
mo dirigente, e un grande la-
voratore. Di lui non posso
che parlare bene. Ma, se ci so-
no dei sospetti, la procura de-
ve compiere le sue verifiche.
Le faccia più approfondite
possibile, così da chiarire
ogni dubbio».

Il sindaco Achille Variati è
venuto a conoscenza
dell’indagine qualche giorno
fa, in occasione della perquisi-
zione della Forestale. Da pri-
mo cittadino, si trova nella
condizione di avere un diri-
gente accusato, e al tempo
stesso di essere potenziale vit-
tima dell’abuso d’ufficio ipo-
tizzato.

«Quando, nel 2008-2009,
iniziai a lavorare con la nuo-
va amministrazione, eredi-
tammo il Piruea Cotorossi da

quella precedente, che era
molto criticato, anche da noi.
L’indirizzo politico che fu da-
to al potere gestionale dei tec-
nici fu quello che quel piano
andava migliorato, sempre
nell’equilibrio fra gli interes-
si del Comune e quelli del pri-
vato. Pensavo, e penso tutto-

ra, che il lavoro sia stato fatto
con assoluta onestà anche da
Bortoli, che era capo del setto-
re Urbanistica: si comportò
con lealtà nei suoi atti, tanto
che quel Piruea fu effettiva-
mente migliorato. Senza
quella variante, il tribunale
non sarebbe ancora stato

aperto al pubblico».
Ma Variati va oltre. «Bene

che la procura compia indagi-
ni, e che il dirigente possa di-
fendersi. È fondamentale
che non ci sia malaffare, nes-
sun atto delinquenziale va
compiuto contro l’ammini-
strazione. Cercherò di capire,
ma devo dire che qui mi tro-
vo di fronte ad un direttore
(che scelsi dall’esterno pro-
prio nel 2008, per dare un se-
gnale di discontinuità rispet-
to al passato in un settore
chiave come l’Urbanistica) as-
solutamente limpido».

Il primo cittadino precisa
che «se ci sono stati degli er-
rori, che vanno verificati, chi
ha sbagliato pagherà. Ma è
anche necessario comprende-
re se quegli errori siano stati
compiuti in buona fede. Erro-
ri voluti per favorire qualcu-
no o sfavorire qualcun altro?
Stento, francamente, a cre-
derlo. Ma resto in attesa del
lavoro della magistratura, di
cui ho piena fiducia».

Ieri rintracciare Antonio
Bortoli è stato impossibile. Il
suo legale ha preferito non ri-
lasciare dichiarazioni. Ora la
difesa valuterà se ricorrere al
Riesame, o chiedere alla pro-
cura un interrogatorio. •D.N.
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Sequestrai
documenti,ma
ancheparecchio
materiale
informatico
edelleagendine

Lospazio diquestarubrica nonriesceog-
giacontenereinomideipatronieguarito-
ri. Si tratta di Giovanna d’Arco, patrona
della Francia, dei radiofonisti e addetti al
telegrafo, Valstano Walstan di Bawburg

contro le ferite, patrono dei mietitori e
protettore dei vitelli, Basilio (aiuta a tro-
vare alloggio), Dinfana (aiuta i malati di
mente, alienati, indemoniati, epilettici e
sonnambuli),MatildediDiessenchescac-

cia la presbiopia e Uberto di Bretigny
(controicaniidrofobi,serpenti,rabbiaca-
ninaeprotettore deicacciatori, fonditori,
macellai, guardie forestali, lavoranti e
commerciantidi pelli).

ISantidel
giornopatroni

eguaritori

GIAuto
di Giarolo Massimo

VENDITA AUTO USATE

Via Trieste, 44 - Montecchio Maggiore (VI)

Tel.Fax 0444 499432 - Cell.340 5133616
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Antismoking Vicenza

Vuoi smettere di fumare in 20 minuti?

 Tel. 0444304688 – 3451164975 - Via Conforto da Costozza 6 - Vicenza (VI)

• Trattamenti
 antifumo

• Trattamento
 sovrappeso

• Trattamento
 insonnia / stress

Antismoking Vicenza

Vuoi smettere di fumare in 20 minuti?
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