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Borgo Berga, indagato Bortoli. La Procura è “on”

La Procura della Repubblica di Vicenza ha avviato un’indagine con l’accusa di abuso d’ufficio a carico del
direttore generale del Comune di Vicenza, Antonio Bortoli, per i permessi di costruzione emessi dal luglio 2011
al febbraio 2012 sull’ex Cotorossi-Borgo Berga dopo la variante urbanistica approvata dalla maggioranza di
centrosinistra nel 2009. L’ipotesi è che quei permessi abbiano prodotto vantaggi illegittimi per il privato, Sviluppo
Cotorossi (non indagato) per 11 milioni di euro, in quanto il dirigente avrebbe consentito «modalità edificatorie
illegittime, attestando anche in maniera falsata la proporzionalità delle prestazioni corrispettive fra privato e
Comune». Le carte dell’inchiesta provengono da perquisizioni svolte dalla Forestale nell’abitazione di Bortoli,
assistito dall’avvocato Michele Godina, e negli uffici comunali.

La variante del 2009, quella decisiva per dare il via all’operazione Borgo Berga, deriva dal Piruea Cotorossi, che
nel 2003 vi diede la stura. La storia l’abbiamo riassunta in questo recentissimo articolo, che chiamava in causa
proprio il fascicolo “esplorativo” aperto nel 2013 dal Procuratore capo Antonino Cappelleri, e lo faceva in
relazione all’altrettanto recente intervento dell’Anac, l’Autorità Anti-Corruzione guidata da Raffaele Cantone, che
ha chiesto conto proprio di un possibile danno erariale e della mancata gara per le opere di urbanizzazione. Non
solo, ma sempre quella variante targata amministrazione Variati (che governa Vicenza ininterrottamente dal
2008) è stata messa sotto i ferri della Corte dei Conti, che nel novembre 2014 ha chiesto la messa in mora dei
consiglieri comunali che la votarono con l’accusa, ancora, di danno erariale.

Ce n’é abbastanza per aprire, parallelamente all’indagine giudiziaria, una seria riflessione sul quel pezzo di città
che attende ancora di essere completato. Che per la verità è in corso da anni, grazie alle forze più vive e
critiche della società vicentina. Ricordiamo, oltre l’impegno di consiglieri comunali come Valentina Dovigo (ex
Sel) e il gruppo M5S con relative interrogazioni parlamentari, l’esposto del Comitato anti-abusi edilizi e di
Legambiente presentato a maggio 2014, che ha puntato l’indice contro un complesso posto «alla confluenza di
due fiumi e a pochi passi dal centro storico e da siti tutelati dall’Unesco, nonché sottoposto a vincolo
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idrogeologico e paesaggistico», con il tribunale e l’ipermercato «costruiti sull’argine del fiume Retrone in evidente
violazione della norma che prescriveva una fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri dai corsi d’acqua pubblici.
Lungo la restante parte del Retrone e lungo tutto il Bacchiglione sono in corso di completamento gli edifici
direzionali, parte dei quali collocati dentro la fascia di rispetto idraulica». I firmatari denunciavano espressamente
che «le varianti urbanistiche del 2003 e del 2009 non sono state sottoposte a Valutazione di compatibilità
idraulica e, pertanto, non è stato rispettato quanto previsto dalla normativa in tema di invarianza idraulica.
Inoltre, si sono aggravate le condizioni di pericolosità delle aree circostanti, sia per l’aumento considerevole
dell’impermeabilizzazione, sia per l’innalzamento del piano d’imposta a difesa esclusiva dei nuovi edifici».

Considerazione a margine. A fine 2014, questo giornale on line aveva nominato il “procuratore schivo”
Cappelleri, un po’ provocatoriamente un po’ no, “uomo del 2015″. Non avevamo torto.
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