IL TRIBUNALE DI VICENZA
L'ECOMOSTRO PADANO
Un caso esemplare di legalità debole: come cementificare
infrangendo le leggi, ma con tutti i timbri in ordine

Dossier a cura di Gianni Belloni e Giulio Todescan in collaborazione con Osservatorio Ambiente e Legalità
Venezia e Legambiente Veneto.
Si ringraziano il Comitato contro gli abusi edilizi di Vicenza e il Centro di Azione Giuridica di Legambiente
Veneto per i materiali di archivio forniti. Fotografie di copertina e pagine 3, 4 e 11 di Giovanni Fantasia.
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Nell'area, di circa 100mila metri quadri, di confluenza dei fiumi Bacchiglione e Retrone, campeggia un
complesso edilizio che ospita il nuovo tribunale di Vicenza, un ipermercato e palazzi per uffici e residenze.
Nelle sue fondamenta riposano i veleni della vecchia fabbrica, la Cotorossi, sorta alla metà dell'800 e
abbattuta nel 2005 per far posto a smisurati scatoloni di cemento che si sporgono fino al ciglio del fiume.
Altri veleni hanno trovato posto nella breve storia di questo complesso edilizio: prescrizioni inosservate,
normative aggirate, spericolate interpretazioni, procedure disinvolte e pareri ammorbiditi.
Studiando la storia delle procedure che hanno portato all'edificazione di queste edifici – e che in questo
dossier riportiamo sinteticamente – salta all'occhio come le normative siano state usate e piegate per giungere
all'obiettivo che «alcuni» si erano prefissi.
Non parliamo di abusivismo - pratica quasi sconosciuta nell'Italia del nord -, ma di un dispositivo non meno
grave – «legalità debole e opportunista» - di aggressione ai beni comuni.
Rimangono misteriosi - e non furono certo a suo tempo pubblicamente discussi - i criteri in base ai quali si è
scelto, per costruirvi il nuovo Tribunale, un'area di proprietà di un privato, dove sorgeva un monumento di
archeologia industriale che è stato abbattuto all'uopo, inquinata dai residui chimici della lavorazione dei tessuti,
soggetta ad inondazioni, vincolata dalla legge Galasso.
Il risultato? Una cementificazione dissennata con aumento del rischio idraulico, uno sfregio paesaggistico
indelebile nella città palladiana patrimonio dell'Unesco, un quartiere soffocato dal traffico, un accordo
urbanistico pubblico - privato da cui il pubblico esce con le ossa rotte.

CHE FARE?

Legambiente e il Comitato dei cittadini contro gli abusi edilizi hanno chiesto:
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il sequestro preventivo e probatorio da parte della magistratura dell'area oggetto dell'intervento edilizio



che si faccia piena luce su eventuali comportamenti omissivi - e nel caso adeguatamente sanzionati da parte delle autorità preposte durante tutto l'iter di approvazione e di conduzione del progetto;



il cantiere è ancora in attività: sono infatti in corso di costruzione gli edifici direzionali e residenziali e le
opere di urbanizzazione. Per tale ragione è richiesto lo stop alla prevista costruzione di 14 nuovi
condomini del cantiere nel "Lotto E" a fianco del nuovo Tribunale al di là del fiume, in una città, quella
di Vicenza dove ci sono circa 7.000 alloggi sfitti;



la messa in sicurezza idraulica dell'area con eventuale abbattimento delle parti che risultano edificate
nelle zone di rispetto.

ANTEFATTI
La cronaca degli atti amministrativi

L’area ex Cotorossi, dove sorge il complesso del nuovo tribunale, risultava essere di proprietà della FIN.VI.
S.r.l. con sede a Basiglio (Milano), società riconducibile al gruppo Berlusconi tramite le società Olmo s.r.l.,
Euroidea e Standa.
 E' la stessa FIN.VI., nel 2002, a proporre all'amministrazione comunale - guidata allora da Enrico
Hullweck di Forza Italia - l'operazione urbanistica offrendo il progetto chiavi in mano del Tribunale. In
cambio la FIN.VI. chiedeva, e otteneva, l'edificabilità su tutta la restante area, circa centomila metri
quadrati e, in più, un terreno di proprietà comunale.
 Nell'aprile e nel maggio 2002 il consiglio comunale approva (n. 29 del 23 aprile, 7-14-15-16 maggio
2002) il Documento Programmatico Preliminare del nuovo P.R.G. (che individua il comparto ex
Cotorossi come possibile sede del nuovo Tribunale di Vicenza).
 Il 3 marzo 2003 viene approvato tra il Comune di Vicenza e la FIN.VI. S.r.l, il Protocollo Preliminare di
Intesa per la predisposizione di un P.I.R.U.E.A. (L.R. n. 23/99) al fine anche di realizzare la nuova
sede del Tribunale di Vicenza.
 Il 28 marzo 2003 la Giunta Comunale approva la delibera di adozione del «Piruea - Cotorossi»
(139/2003).
 Nel dicembre del 2003 viene approvata dal Consiglio comunale la delibera che dà il via al Piano
attuativo “Piruea (Programma di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale) – Cotorossi”
(delibera n.79 del 22, 23, 24 dicembre 2003).
 Il 26 settembre 2003 il sindaco Hullweck dichiara ad un cronista (dichiarazione pubblicata su Il
Giornale di Vicenza) che il ministro del governo Berlusconi, Roberto Castelli, in data 23 settembre, si è
detto pronto ad aggiungere 15 milioni agli 8,8 già resi disponibili dal suo ministero affermando
esplicitamente che tali risorse sono disponibili unicamente con riferimento al progetto di fattibilità
disegnato sull’area di Borgo Berga (ex Cotorossi).
 Il 26 marzo del 2004 il “Piruea – Cotorossi” viene approvato dalla Regione Veneto con delibera n.
857/2004.
 Il protocollo preliminare d'intesa fra Comune e società FinVi proprietaria dei terreni viene siglato nel
marzo del 2003.
 Nel 2005 viene demolita la fabbrica – ad eccezione di una ciminiera -, la più grande della città e un
pezzo della storia dell’industria tessile vicentina.

 Nel 2006 viene consegnato il cantiere della costruzione del nuovo tribunale, affidata alla ditta
piemontese Codelfa, per una spesa a carico dello stato di 23 milioni di euro. Il palazzo di giustizia è
costruito sopra a un solettone di cemento e senza interrati, a causa del terreno inquinato nel
sottosuolo dell'ex fabbrica: terreno che non viene bonificato ma “tombato”.
 Dopo la rivalutazione del valore dei terreni, grazie al progetto del nuovo Tribunale e al vantaggioso
accordo con il comune, la Fin.Vi vende lo stabilimento. La nuova proprietà è di Sviluppo Cotorossi,
società che subentra nel marzo 2008 e che vede tra i soci il gruppo vicentino Maltauro, la piemontese
Codelfa, di proprietà del gruppo di Marcellino Gavio, Eurinvest Finance Uno Spa, Carraro Steel and
Technology Spa.
 Nel 2008 è eletto sindaco Achille Variati del Pd che prende il posto del pidiellino Hullweck.
 Il 24 giugno 2009 (delibera 192) la giunta Variati – che sul progetto Borgo Berga ha cambiato idea
dopo le elezioni: da consigliere regionale aveva definito «un mostro» l'operazione urbanistica approva una variante urbanistica che conferma tutte le volumetrie nonostante nella relazione che
l'accompagna si propugni un ridimensionamento -, modificando solo la viabilità e la disposizione dei
volumi, prevedendo un percorso pedonale sugli argini al posto della strada carrabile del precedente
progetto. In questo modo si ricava una piazza al centro della penisola, ma al contempo si addossano i
condomini alle sponde dei fiumi. Il nuovo progetto è firmato da due architetti portoghesi, Gonçalo
Byrne e Joao Nuñes.
 Il 29 luglio 2009 l’ingegner Nicola Giardinelli, del Genio Civile, invia una lettera inviata al dipartimento
territorio del Comune e alla società Sviluppo Cotorossi. Giardinelli scrive che «l’edificio A», dove si
trova il supermercato, è «in contrasto» con il regio decreto 523 del 1904, e cita una recente sentenza
della Corte di Cassazione (24884 del 9 ottobre 2008) per affermare che se un edificio «a distanza
inferiore a 10 metri» viene abbattuto per essere ricostruito, la ricostruzione può avvenire solo nel
rispetto del regio decreto di cui sopra.
 Il 26 novembre 2009 viene approvata (delibera n. 77) la cosiddetta “Variante P.I.R.U.E.A”. Tribunale e
ipermercato risultano costruiti in «aderenza al ciglio spondale».
 Il 7 gennaio 2010 viene firmata la convenzione tra la Società Cotorossi e il Comune. Nel 2011
Sviluppo Cotorossi inizia il cantiere per la costruzione del nuovo quartiere, che oggi (2014) è in fase
avanzata di edificazione.
 Nel frattempo il tribunale, inaugurato nel dicembre 2012, fa letteralmente acqua da tutte le parti: il
personale ha fin da subito verificato una serie di carenze strutturali, soprattutto nelle aule del piano
terra, che soffrono di pesanti infiltrazioni di umidità e che d'estate diventano inservibili.
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MISFATTI



Manca la Valutazione Ambientale Stategica (VAS). L’intervento urbanistico «P.I.R.U.E.A.
(Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale) – Cotorossi» che
occupa un’area di 100mila metri quadrati, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, posta
nella confluenza di due fiumi e a pochi passi dal centro storico e da siti tutelati dall’Unesco, non è
stato soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Ciò malgrado la Corte Costituzionale abbia
confermato l'obbligo di procedere alla V.A.S., in quanto i Piani urbanistici attuativi, anche se non
contenenti progetti che vanno assoggettati a procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA),
possono produrre impatti significativi sull’ambiente. Alla V.A.S. viene affidato un ruolo di valutazione
del rischio ambientale, paesaggistico e socioeconomico con attenzione alle esigenze della comunità
locale.



Fascia di rispetto non rispettata. Le opere edilizie previste nel progetto P.I.R.U.E.A. - Cotorossi si
configurano come nuova costruzione e sono quindi soggette al rispetto del Regio decreto 523/1904. A
tale proposito la Corte di cassazione ha confermato che: «Si tratta, infatti, di una disciplina delle acque
pubbliche che ne impone inderogabilmente la tutela, senza che residuino margini per attribuire rilievo
alla conformazione del corpo superficiario (e, quindi, al fatto che esso si presenti con argini o sponde,
con tombinatura o senza), atteso che, per il rispetto della predetta fascia, è vietata qualsiasi
costruzione e, persino, qualunque deposito di terre o di altre materie, a distanza di metri dieci
dal corso d’acqua (Cass. I, 22 aprile 2005, n. 8536, nonché, Cass. Sezioni Unite nn. 12271/2004;
19813/2008; analogamente Cons. Stato, IV^ 23.07.2009 n. 4663)» (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 06.10.2011 n. 2378).
Questo in considerazione del fatto che: «La norma suddetta risponde all’evidente finalità di interrompere la
pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle
acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle
esondazioni. La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto
conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto». (TAR
Lombardia, (BS), Sez. II, n. 814, del 2 ottobre 2013).
Nella fascia di rispetto fluviale ex art. 96 R.D. 523/1904 è vietata in modo assoluto la realizzazione di nuovi
fabbricati, essendo ammissibili solo interventi manutentivi e conservativi dei fabbricati già esistenti e
legittimamente realizzati, nonché le ristrutturazioni, purché entro i limiti di superficie, sagoma e volumetrie del
manufatto preesistente (Tribunale sup.re acque pubbliche n. 66 del 20.10.1988). Più recentemente, la
Cassazione civile a sezioni unite, ha sentenziato che: «la ricostruzione di un edificio abbattuto non può
prescindere dal rispetto della distanza imposta dalla legge per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza
idraulica» (Cassazione civile, sez. unite, 9 ottobre 2008, n. 24884). Le opere edilizie della società Sviluppo
Cotorossi S.p.a., in parte già realizzate e in parte in via di realizzazione, risultano collocarsi entro la fascia di
rispetto fluviale (10 metri) in palese violazione di legge.


8

Documentazione mancante (I). La delibera di approvazione del Piruea non contiene gli elaborati
previsti dalla legge regionale. L’art. 19 – Piani urbanistici attuativi (PUA) – della legge regionale n°
11/2004 prevede che: «il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari individuati tra

quelli di seguito elencati: [omissis]; d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e
idrogeologica dell’intervento; [omissis], l) il prontuario per la mitigazione ambientale; [omissis]; n)
il capitolato e il preventivo sommario di spesa». Nessuno di questi tre elaborati figurano tra gli
allegati alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione della “Variante al Piano Attuativo
P.I.R.U.E.A.” del 2009 così come non figuravano, a parte il preventivo sommario di spesa, nemmeno
nella delibera di approvazione del Piruea alla data del 2003.


Documentazione mancante (II). La domanda per il permesso di costruire è un modulo che richiede
diverse informazioni tra le quali 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 (28 voci). Il modulo compilato dai promotori del progetto contiene solamente i dati del richiedente,
quelli catastali e le autocertificazioni sulle autorizzazioni ottenute.



Non rispettata la pianificazione idrografica. Il Piano stralcio per l'assetto idrografico del bacino
Brenta-Bacchiglione è stato pubblicato nel 2004, un paio di mesi prima che Comune e privati
siglassero il Piruea per Borgo Berga. All'articolo 17 si legge che «i territori compresi all'interno degli
argini o delle sponde dei corpi idraulici costituenti la rete idrografica dei bacini del Brenta-Bacchiglione
(...) sono classificati nel grado di pericolosità idraulica P4 e pertanto per gli stessi valgono le
corrispondenti norme previste nel presente Piano». Per questo sono consentite solo «le demolizioni
senza ricostruzione». Nel 2012 vengono redatte le Norme tecniche di attuazione del Piano: qui le aree
dell'ex Cotorossi e quelle sulla sponda sinistra del Bacchiglione sono «zone di attenzione», nelle quali
non si possono «realizzare locali interrati o seminterrati».



Non rispettata l'invarianza di permeabilità. Il Genio Civile dà parere favorevole al progetto
richiamando lo studio redatto dalla Beta service srl che in realtà non attesta in alcun modo l'invarianza
di permeabilità dei terreni (invarianza che è obbligatoria, anche tramite interventi compensatori, dalla
delibera della Giunta regionale n. 2948 del 6 ottobre 2009) e non considera l'intervento edilizio
nell'area posta a sinistra del Bacchiglione (47mila metri quadri).



Abbattuto un manufatto di archeologia industriale. Nel sito sorgeva l'ex Cotonificio Rossi, un
vecchio opificio dell’800 considerato opera di archeologia industriale dalla Regione Veneto e demolito.
Il complesso era considerato dal Piano Territoriale Regionale «manufatto di archeologia industriale». Il
Piano prevedeva la tutela del manufatto industriale e il rispetto delle norme di salvaguardia (art.
61/1985 ora riprese nell'art. 29 della Legge regionale 11/2004) avrebbero dovuto impedire
l'abbattimento.



Inascoltate le prescrizioni della Sovrintendenza. La Sovraintendenza a proposito del progetto
«Piruea Cotorossi» ha inviato, il 2 aprile 2003, una nota nella quale: «dovrà essere conservata la
ciminiera e le facciate residue dell’originaria archeologia industriale del sito individuata nell’area a sud
della ciminiera». 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 paripari le prescrizioni della Soprintendenza. Nonostante la prescrizione fosse diventata vincolante dopo
l’approvazione del PIRUEA, in data 17.05.2005 viene invece autorizzata la demolizione dell’intero
edificio e mantenuta solo la ciminiera.

Questo sulla base di una relazione tecnica commissionata dal privato, relazione in cui in realtà si certifica
(paradosso!) che i mattoni delle facciate poi abbattute sono di materiale risalente al 19esimo secolo.
Presentando la relazione a Comune e Soprintendenza, il privato interpreta la relazione all'opposto. Il Comune
prende per buona quella interpretazione, e in una conferenza dei servizi la Soprintendenza vota a favore
dell'abbattimento.
Non basta: nel 2009, nella variante al Piruea approvata dalla nuova giunta di centrosinistra di Variati, si ritrova
nella Nto (norme tecniche operative) la stessa identica prescrizione della Soprintendenza del 2003, che
prevedeva di salvare la ciminiera e le facciate. Ma nel 2009 le facciate risultavano demolite da quattro anni!
Non risulta dunque agli atti del Piruea 2009 alcun nuovo atto della Soprintendenza che autorizzasse la
demolizione delle facciate. Nonostante questa patente contraddizione, la giunta e il consiglio comunale
approvano il Piruea.
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Mancanza della Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A). L’area di intervento urbanisticoedilizio ricade in «immediata prossimità» ad un’area ricompresa nel Sito di Importanza Comunitaria
(S.I.C.) denominato “IT3220040 DI DUEVILLE E RISORGIVE LIMITROFE”. Il fiume Bacchiglione è
inserito nel S.I.C. sopracitato per tutta la sua lunghezza, tranne la parte che attraversa la città di
Vicenza. Tuttavia, la tutela interessa il tratto di fiume posto poco più a sud dell’area Piruea, a partire
dal Ponte dello Stadio che dista solo una decina di metri dall’area di intervento. L’art. 5, comma 8, del
Dpr 357/1997 prevede espressamente che: «L’autorità competente al rilascio dell’approvazione
definitiva del piano o dell’intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza».



Mancanza della Valutazione di compatibilità idraulica. «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». È quanto si legge nella relazione del 7 aprile 2014 del consulente di Legambiente Alessandro
Pattaro di Venezia in merito alla compatibilità idraulica.



Come ti calcolo l'altezza? I volumi urbanistici e le altezze sono state conteggiate nel progetto Piruea
con riferimento esplicito alla quota di piazzale Fraccon – accanto all'ex cotonificio - che viene posta in
sede di progetto a +40,00 s.l.m. (cfr. tavola 18 allegata alla delibera di C.C. del 2003). In realtà, la
quota rilevata dalla Carta Regionale (CTR) quota piazzale Fraccon a +38,30 mt. s.l.m. e cioè 1,30
metri più bassa. Persino il caposaldo di livellazione della Regione Veneto, localizzato su un
basamento posto ai piedi delle scalette di Monte Berico, prospicienti la piazza stessa, fornisce una
misura inferiore (+39,34 mt. s.l.m.). Nell'accordo fra Comune e privati è esplicitamente indicato che la
quota-zero è a +40, derogando così al regolamento edilizio del Comune (Nta del Prg, art 15 comma 3)
secondo cui l'altezza di un edificio va computata con riferimento «alla quota del colmo strada o del
marciapiede stradale del fronte lotto». L'ingresso storico, utilizzato anche da camion e ruspe durante il
cantiere, è in Borgo Berga, a quota circa +33. Di conseguenza, i volumi edificati vengono calcolati a
una quota circa 6-7 metri superiore a quella effettiva. L'altezza massima teorica di 18,5 metri per il
nuovo quartiere, in realtà arriva a 25 metri; quella massima del tribunale (27 metri) in realtà arriva a
35.



Mancanza degli standard a verde e parcheggi. L'accordo pubblico/privato prevede una area di circa
20mila metri quadrati di standard a verde da cedere gratuitamente al Comune. Metà delle aree
conteggiate a verde riguardano le sponde interne del due fiumi che sono di proprietà del demanio e
non possono essere cedute. Mentre la restante parte compresa tra gli argini e gli edifici è destinata a
percorsi pedonali, in parte pavimentati, e a semplice arredo urbano. Si ricorda che il valore delle opere
di urbanizzazione è stato portato a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune dal
costruttore. Secondo la convenzione intercorsa tra il Comune e il costruttore, per i parcheggi privati ad
uso pubblico la società Sviluppo Cotorossi Spa: «applicherà una tariffa che sarà concordata con
l’amministrazione tenendo conto dei costi di gestione dell’impianto, con diritto di trattenere l’incasso».
Per giurisprudenza consolidata, le aree private destinate ad uso pubblico, in virtù di accordi stipulati
con la pubblica Amministrazione, sono ugualmente soggette al pagamento degli oneri di
urbanizzazione. Appare evidente il danno erariale derivante dallo scomputo di oneri di urbanizzazione
per standard non computabili o addirittura inesistenti.

FATTI

15 giugno 2004 - un gruppo di residenti nella vicina via Leoni, assistiti dall'avvocato Umberto Costa, sporgono
ricorso al Tar del Veneto chiedendo l'annullamento del Piruea contestando fra le altre cose il non rispetto delle
norme sull'archeologia industriale, l'irregolarità delle altezze, la mancanza di un'indagine geologica e il rischio
sismico conseguente, la mancanza di un adeguato piano finanziario.
24 luglio 2004 - il senatore Mauro Fabris deposita due interrogazioni all'allora ministro della Giustizia Roberto
Castelli sulla vicenda dell'accordo Finvi/Comune di Vicenza.
2005 – la procura di Vicenza (procuratore Ivano Nelson Salvarani, sostituto Alessandro Severi) apre un
fascicolo sull'inquinamento del sottosuolo dell'ex Cotonificio e sull'adeguatezza della soluzione “cappotto” di
cemento. L'indagine si allarga poi all'equilibrio finanziario della convenzione pubblico-privato. Nel febbraio
2006 la procura archivia l'inchiesta.
15 aprile 2012 - si costituisce in Borgo Berga il comitato (http://comitatoborgoberga.blogspot.it/) «volto a
promuovere la sicurezza e la vivibilità in Borgo Berga, via X Martiri, Viale Margherita, Viale del Risorgimento in
coordinamento con quartieri adiacenti (Santa Caterina e Campedello) ed in relazione alle esigenze abitative
dell’intera città di Vicenza». I cittadini promotori si dicono «preoccupati che la promessa resurrezione del
quartiere nel complesso immobiliare adiacente al nuovo tribunale richieda la morte definitiva del quartiere
esistente e delle attività commerciali in esso presenti» e denunciano come «mentre le ditte costruttrici si
appropriavano del nome (Borgo Berga, una città in città), né queste né le amministrazioni comunali, che a quel
progetto hanno dato autorizzazione anche in deroga a vincoli urbanistici ed ambientali, si siano proccupati di
spiegare ai residenti l’impatto ambientale e le conseguenze sulla viabilità».
Il comitato promuoverà in questi anni diverse iniziative, assemblee cittadine, raccolta firme ecc..
17 luglio 2013 - Legambiente e il Comitato depositano un esposto nel quale venivano segnalate diverse
violazioni in relazione alla realizzazione del complesso edilizio denominato “Piruea-Cotorossi”.
29 luglio 2013 - il consigliere regionale Pietrangelo Pettenò presenta un’interrogazione alla giunta veneta sul
nuovo Tribunale di Vicenza di Borgo Berga. Secondo una nota del consigliere della Federazione della Sinistra,
infatti, il tribunale sarebbe stato edificato «violando la legge, poiché non rispetta le distanze minime di 10 metri
dal fiume Retrone e dal fiume Bacchiglione».
8 ottobre 2013 – Dopo numerosi articoli e denunce sulla stampa locale, il caso esplode a livello nazionale.
Francesco Erbani su Repubblica.it firma una inchiesta multimediale intitolata «L'Italia degli abusi. Cemento
sulla Vicenza del Palladio. “Tribunale fuorilegge a Borgo Berga”».
Ottobre 2013 - la Procura della Repubblica di Vicenza avvia un'indagine sul grande insediamento residenziale
e commerciale in cui ha sede lo stesso Tribunale, affidando alla Guardia Forestale una serie di accertamenti
per verificare se effettivamente le costruzioni hanno violato la norma, contenuta in una legge del 1904, che
vieta di edificare a meno di 10 metri dall'argine di un fiume.
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13 novembre 2013 - le associazioni: Legambiente Volontariato Veneto, Italia Nostra, sez. Vicenza, Comitato
contro gli Abusi edilizi, Legambiente Parco Retrone Onlus, Circolo Legambiente Volontariato Vicenza e Civiltà
del Verde Onlus, inoltrano al Sindaco e al dirigente del Dipartimento Territorio del Comune di Vicenza una
lettera di diffida a rilasciare permessi di costruire nell’area “Piruea-Cotorossi”, lotto E (area attualmente
agricola), dove è prevista la realizzazione di 14 palazzine residenziali.
5 novembre 2013 - i senatori del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, Giovanni Endrizzi e Gianni Girotto
rivolgono un'interrogazione ai ministri dell’Ambiente e della Giustizia su distanze dai fiumi, bonifica dei terreni
e possibili conflitti di interessi.
10 dicembre 2013 - Legambiente Volontariato Veneto e Comitato contro gli abusi edilizi depositano una
integrazione all'esposto che porta a galla nuove importanti mancanze e irregolarità.
25 febbraio 2014 - le associazioni ambientaliste vicentine (Civiltà del Verde Onlus, Comitato contro gli Abusi
Edilizi, Italia Nostra – Sezione Vicenza, Legambiente Vicenza, Legambiente Parco Retrone Onlus) declinano
la richiesta della Commissione Territorio del Comune di Vicenza di partecipare alla seduta prevista su Borgo
Berga in quanto il Comune non ha reso pubblici documenti essenziali.
6 aprile 2014 - le associazioni ambientaliste vicentine e numerosi cittadini residenti nelle aree limitrofe al
cantiere di Borgo Berga inviano una formale lettera di diffida al Comune di Vicenza, al Genio Civile e per
conoscenza anche al Corpo Forestale dello Stato, chiedendo la sospensione dei lavori in corso e
l’annullamento dei provvedimenti autorizzativi che risultano in violazione di legge.
16 maggio 2014 - Legambiente e Comitato contro gli abusi edilizi, presentano un nuovo esposto in Procura
con la richiesta di sequestro preventivo e probatorio dell'area Ex Cotorossi a Vicenza.
27 maggio 2014 – il sindaco di Vicenza Achille Variati (Partito Democratico) nomina Maurizio Franzina a capo
della sua segreteria (“capo di Gabinetto”, stipendio di 2100 euro netti al mese a spese del Comune). Franzina,
già iscritto per 18 anni a Forza Italia e componente della giunta di Enrico Hüllweck, era assessore
all'urbanistica quando il Comune firmò i patti relativi al nuovo tribunale e approvò il Piruea del 2004.
Nell'occasione della nomina Variati definisce Franzina «una persona di grande esperienza che conosce molto
bene la struttura comunale e i suoi meccanisimi e dunque è adatta a un ruolo molto importante per il
funzionamento dell’amministrazione» (dal Corriere del Veneto del 28 maggio 2014).
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