
Comune di Vicenza
Consiglio Comunale

Movimento Cinque Stelle 

INTERROGAZIONE 

Premesso che

• per la vicenda legata al PIRUEA ex Cotorossi a Borgo Berga  sono in corso, a seguito di  
esposti, accertamenti da parte della Procura della Repubblica di Vicenza e della Corte dei Conti regionale 
del Veneto e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;   

• da quanto si è appreso dalla stampa, la Procura della Repubblica, sulla base di una consulenza tecnica 
affidata all'architetto Verderi di Padova e delle indagini affidate al Corpo Forestale dello Stato, ha emesso 
un avviso di garanzia a carico del Dirigente del Settore Urbanistica (che oggi è anche Direttore generale 
del Comune) arch. Antonio Bortoli contestandogli, fra l'altro, un ingente danno erariale negli interessi del 
Comune; 

• per parte sua, la Corte dei Conti aveva già comunicato la messa in mora dei consiglieri comunali e il 
Sindaco che nel 2009 hanno approvato la variante urbanistica che interessava l’area, oltre che al 
Dirigente sopraindicato; 

• in data 6 febbraio 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito di un esposto firmato dai Senatori 
Portavoce Enrico Cappelletti e Giovanni Endrizzi (prot. Fascicolo 3560/2014), ha comunicato al Sindaco 
l'avvio dell'istruttoria nei confronti del Comune di Vicenza per la verifica degli “aspetti riferibili alle 
procedure di approvazione e di esecuzione dello strumento urbanistico P.I.R.U.E.A – Programma Integrato 
di Riqualificazione Urbanistica ed Ambientale denominato ex Area “Cotorossi”; 

• in data 9 febbraio u.s., il Dirigente Settore Urbanistica Dott. Danilo Guarti ha richiesto, per conto 
dell'Amministrazione Comunale, la copia dell'esposto presentato dai Senatori sopra citati; 

• in data 3 marzo, sempre il Dirigente Guarti, ha formulato le deduzioni di riscontro di avvio del 
procedimento istruttorio dichiarando che la documentazione in allegato non conteneva informazioni 
riservate di carattere personale, industriale e commerciale;  

• in data 26 maggio 2015, l'Autorità indicata (ANAC, n. 0066436) ha inviato le proprie risultanze istruttorie, 
comunicando all'Amministrazione che ai sensi dell’art 15, comma 2, del Regolamento di vigilanza e 
accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici” ha la possibilità  presentare controdeduzioni in 
materia; 

• in data 9 giugno u.s., (P.G.N. 59886), il Comune ha richiesto proroga dei termini e, nuovamente, copia 
dell'esposto di cui al procedimento 3560/2014; 

• in data 10 giugno, l'ufficio Vigilanza Lavori dell'Autorità (n. 0073765) ha accolto la richiesta fatta dal 
Comune di Vicenza (P.G.N 59886) di proroga e rigettato la richiesta di accesso agli atti di cui all'esposto 
presentato. L'Autorità ha altresì chiarito  che le note trasmesse al Comune dalla stessa “appaiano in 
termini chiari ed espliciti che, all'interno dell'esposto pervenuto, sono state considerate rilevanti ai fini del 
procedimento istruttorio" 

• in data 30 giugno c.a. ( P.G.N. 70477 del 1 Luglio c.a.) le note sono state trasmesse dal Comune all'ANAC 
dichiarando quanto segue: “Le deduzioni soprasvolte e la documentazione allegata  sono comprensive di 
attività di consulenza legale da parte di questo Comune che, sia per la  natura dell'attività in sé, sia per la 
stretta connessione all'eventuale attività contenziosa, sono da  ritenere riservate ai sensi dell'ordinamento 
professionale forense e delle disposizioni regolamentari per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di 
questo Comune (Regolamento  16/11/2006 n.67)”; 

• il 6 luglio c.a., via Pec con definizione “riservata”, è stata richiesta all'Autorità “l’stanza di  audizione” presso 
il Consiglio della stessa, affinché sia garantito il completo diritto alla difesa del Comune anche tramite 
contraddittorio orale.

Da quanto evidenziato sopra il sottoscritto Consigliere Comunale  

CHIEDE AL SINDACO

1. Le motivazioni per le quali la documentazione sopra elencata non sia mai stata messa a disposizione 
della competente Commissione Consigliare che proprio su espressa indicazione del Consiglio 
Comunale ha valutato in un ampio numero di riunioni tutti gli aspetti relativi alla questione e che a tale 
specifico aspetto del procedimento avrebbe dovuto dedicare almeno un incontro ad hoc; 



2. Se, tra i materiali inoltrati all’ANAC, è stata inviata la documentazione prodotta dall'apposita 
Commissione Consigliare al fine di rendere chiare le diverse posizioni e responsabilità dei singoli 
consiglieri sulla questione;  

3. Per quali motivi siano state affidate consulenze esterne di carattere “legale“ come evidenziato nella nota 
del 30 giugno c.a. sopra evidenziata e quali siano stati i costi relativi a tali incarichi, nonché gli esiti 
concreti degli stessi;  

4. Quali siano in particolare gli elementi di “riservatezza” richiamati nella nota del 30 giugno .; 
5. Se non si  ritenga necessario di far partecipare all'Istanza di audizione sopra indicata,  presentata dal 

Comune, una rappresentanza della Commissione territorio e, possibilmente, anche dei comitati che da 
anni si battono per ripristinare la legalità, ove fosse stata  violata, in ottemperanza agli obblighi Statutari e 
di “trasparenza” continuamente richiamati, solo a parole questa Amministrazione.

Daniele Ferrarin - Portavoce Consigliere Comunale M5S Vicenza 


