
L’INCHIESTA.Dopoleperquisizioni in Comunee nell’abitazionedel direttore generaledi PalazzoTrissino AntonioBortoli,è scattatalaseconda fasedell’indagine

Cotorossi,laprocuraverificaiconticorrenti
L’ipotesidegli inquirentivede
unabusod’ufficioda11milioni
nellavariantedelPiruea.Sotto
esameoraimovimentibancari

LE REAZIONI. Opposizioni e sindacato vogliono chiarimenti dal sindaco

Minoranzeall’attacco
«Oraservechiarezza»
Rucco (Idea Vicenza) preme
«RisposteinCommissione»
Turetta(Cub)alza iltiro
«Ildirigentevasospeso»

Diego Neri

Un passaggio doveroso. Do-
po l’apertura di un’indagine
per abuso d’ufficio, e le per-
quisizioni dei giorni scorsi, la
procura ha disposto una veri-
fica sui conti correnti
dell’attuale direttore genera-
le del Comune di Vicenza, An-
tonio Bortoli. Il dirigente
pubblico, 62 anni, residente
a Venezia, è sotto inchiesta
per una serie di atti ammini-
strativi firmati nel corso del
2009, quand’era capo settore
Urbanistica del municipio,
in relazione alla variante del
Piruea Cotorossi.

IL CONTROLLO. Il ragiona-
mento del procuratore Anto-
nino Cappelleri, che sta coor-
dinando l’indagine del Corpo
Forestale, è semplice. Visto
che in una consulenza dispo-
sta dagli uffici investigativi
emergerebbe che il danno
per la pubblica amministra-
zione - e il conseguente van-
taggio per il privato, la socie-
tà “Sviluppo Cotorossi“, estra-
nea all’inchiesta -, in seguito
alle decisioni di Bortoli, è
quanto mai ingente (la stima
è superiore agli 11 milioni di
euro), va valutata la possibili-
tà che anche l’indagato ne ab-
bia tratto un vantaggio inde-
bito. Di qui la necessità di
una verifica puntuale sui con-
ti e sulle proprietà del dirigen-

te pubblico. È probabile che
agli agenti della Forestale,
per questi accertamenti, sa-
ranno affiancati anche dei fi-
nanzieri.

L’IPOTESI. Per gli inquirenti,
Bortoli avrebbe rilasciato pa-
reri e adottato provvedimen-
ti di propria competenza con-
sentendo «modalità edifica-
torie di piano illegittime», e
avrebbe attestato «in manie-
ra falsata la proporzionalità
delle prestazioni corrispetti-
ve fra il privato e il Comune»,
favorendo il primo. E lo
avrebbe fatto consapevol-
mente, in ipotesi: di qui la
contestazione dell’abuso
d’ufficio, oltre alla violazione
della normativa urbanistica
(una sorta di abuso edilizio),
che vista la tempestica (i fatti
contestati sono del 2009)
non è lontana dalla prescri-
zione. Di fatto, con le sue deci-
sioni, Bortoli avrebbe poi in-
dotto il Comune a rilasciare
dei permessi di costruire «il-
legittimi per derivazione».

LA VARIANTE. La procura ha
acceso i riflettori sulla varian-
te al Piruea (che da tempo è
oggetto di dubbi e critiche, co-
me del resto lo stesso Piruea)
sulla scorta di esposti come
ha fatto anche l’autorità anti-
corruzione. Il piano risaliva
agli anni 2003-2004, e ven-
ne modificato con il cambio
di amministrazione. L’iter è
stato quanto mai complesso
negli anni, ed è indubbio che
oggi l’area si presenti diversa
rispetto ai primi progetti.
Scopo degli inquirenti è quel-
lo di comprendere se le modi-
fiche del 2009 siano state
compiute nell’interesse della
collettività, e non in violazio-
ne della legge. •
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Alessia Zorzan

Ora che l’inchiesta su Anto-
nio Bortoli, direttore genera-
le del Comune di Vicenza, è
cosa nota, la politica cittadi-
na vuole risposte. Più che dal-
la procura, dal sindaco Achil-
le Variati. I Cub si spingono
anche oltre, chiedendo la so-
spensione dal servizio per il
dirigente.

«Imbarazzanti le afferma-
zioni del sindaco sul caso Co-
torossi», è l’esordio di Mat-
teo Celebron, segretario citta-
dino della Lega Nord. «Il sin-
daco - aggiunge - è responsa-
bile in primis di non aver da-

to notizia dell’indagine nono-
stante ne fosse a conoscenza,
e poi di ipotizzare che quanto
accaduto potrebbe essere sta-
to commesso in buona fede,
dimenticandosi che la legge
non ammette ignoranza, tan-
to più per dirigenti ben paga-
ti come Bortoli».

Francesco Rucco, presiden-
te del gruppo consiliare Idea
Vicenza, chiede un chiari-
mento nelle sedi istituziona-
li. «Le indagini sono ancora
in una fase iniziale, quindi
non entriamo nel merito - di-
ce -. Il sindaco però doveva
informare il Consiglio. Se do-
vessero emergere delle irrego-
larità, anche chi ha votato
quei provvedimenti rischia
delle responsabilità e so che
qualche consigliere di allora
vuole chiedere l’accesso agli
atti».«Chiediamo la convoca-
zione della Commissione spe-

ciale e della commissione Ga-
ranzia e controllo e vorrem-
mo anche capire i rapporti
tra politica e parte imprendi-
toriale», chiude.

Maria Teresa Turetta dei
Cub Vicenza accusa il sinda-
co di aver utilizzato «il guan-
to di velluto» per commenta-
re l’inchiesta. Variati, dice la
sindacalista, «esterna pubbli-
camente il suo stupore per le
indagini, senza preoccuparsi
più di tanto della gravità del-
le accuse mosse dalla procu-
ra. Nemmeno lo sfiora il pen-
siero che se quelle accuse so-
no vere, a rimetterci sarà sta-
ta tutta la città di Vicenza.
Tutt’altro atteggiamento eb-
be invece l’Amministrazione
Variati due anni fa, quando
una dozzina di dipendenti in-
capparono in una falla infor-
matica che mostrava le valu-
tazioni di tutti i dipendenti

comunali». «L’Amministra-
zione denunciò gli hacker in
procura, e tutta la dozzina di
dipendenti furono deferiti al-
la commissione disciplinare.
Questo è il classico “doppio-
pesismo” della casta politi-
co-dirigenziale, tipico di que-
sto sistema». E tornando
all’oggi aggiunge: «Ce n’è ab-
bastanza per aprire un proce-
dimento disciplinare a carico
del massimo dirigente del Co-
mune». E ancora si augura
«una sospensione immedia-
ta dal servizio del dg Bortoli.
Formalizzeremo la richiesta
nei prossimi giorni».

«È una cosa positiva che og-
gi la magistratura cerchi di fa-
re luce su questa vicenda (Co-
torossi, ndr)», è la posizione
di Roberto Cattaneo, capo-
gruppo di Forza Italia, che
sottolinea: «Soltanto quan-
do la magistratura avrà posto
la parola fine potremo espri-
mere un giudizio, mi permet-
to solo di osservare che se si è
fatto qualche errore nella ste-
sura del Piurea, questo è avve-
nuto esclusivamente, magari
in buona fede, durante la legi-
slatura Variati». •
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Un’immagineaereadi alcunimesi fadell’area exCotorossi,dove è sorto ancheilnuovo tribunale,fralostadio e laRivieraberica. ARCHIVIO

LaForestale
stavalutando
ilcorposo
materiale
informatico
sequestrato

Ildirigente Antonio Bortoli

«RISPETTOLELEGGI»
«Hopreso atto
dell’iniziativadella
procurae hodatoe
continueròa darela mia
totale collaborazionealle
indagini-ha scrittoieri in
unanota Bortoli -.Lamia
attività comedirigentedi
ruolodel Comune di
Vicenza,iniziatail primo
settembre2008, è statae
sarà sempre finalizzata ad
attuareiprogrammi e gli
indirizzi
dell'amministrazione,nel
rispettodelle leggi,per
conseguirel'interesse
pubblico.Cosìdeve essere
eperquesto ho sempre
lavorato.Lamagistratura
valuterà ifattie ilmio
comportamentoe
prenderà lesuedecisioni
cherispetteròsempre.
Ovviamente
rappresenteròe difenderò
inognisedelemieragioni
checonfidovengano
quantoprima
riconosciute.Le
dichiarazioni(pubblicate
nell’edizionedi ieri,ndr)
conlequalisindaco mi
riconosceimpegno,
trasparenzae limpidezza
miconfortanoe mi
aiutanoa proseguire,con il
medesimospirito, nel
lavorodi ognigiorno».

L’indagato
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SLIM PRICE 
WEEKEND!30%

FINO AL

CENTINAIA DI 
PRODOTTI SCONTATI IN 
PRONTA CONSEGNA

BUONO
OMAGGIO10

PORTA QUESTO BUONO IN NEGOZIO O SCARICALO SU OVVIO.COM **

MATRIX 
DIVANO ANGOLARE

€
990€-30%

75€

CASPER
TAVOLINO

-21%

HOLE
OROLOGIO

99€

GONGOLO
POUFF

-30%

*

Incredibile sconto fi no al 30% da spendere su centinaia di prodotti, dal 29 Maggio al 2 Giugno. Fino a esaurimento scorte. Regolamento in negozio.
** Buono omaggio cumulabile con gli sconti applicati, valido su una spesa minima di 250 euro.  LUNEDÌ  E MARTEDÌ 2 GIUGNO SIAMO APERTI DALLE 10 ALLE 20!

SLIM
PRICE

690€

69,90
€

KEY LIBRERIA
CM 135X29X73,5

-16%

29,95
€

-30%
SLIM

PRICE

59€

SLIM
PRICE

69€

SLIM
PRICE

59€

SLIM
PRICE

21€
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