
COMUNE DI VICENZA
MOVIMENTO CINQUE STELLE

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore delegato

Interrogazione 

Premesso che:

• La città di Vicenza dal giugno scorso è sottoposta alla procedura di Heritage Impact 
Assessmen(HIA): Valutazione di Impatto sul Bene, uno strumento dell'UNESCO per 
valutare l' impatto di importanti progetti di trasformazione del territorio quali la nuova 
caserma americana Dal Din e il complesso edilizio di Borgo Berga;

• in una relazione sviluppata da ICOMOS, braccio tecnico-operativo del citato organismo 
internazionale, ha denunciato la grave situazione che si è creata con la realizzazione degli 
interventi sopra indicati;

• in detta relazione viene dichiarato che i siti realizzati sopra indicati hanno pesantemente 
compromesso l'integrità del bene, mentre altri, in via di progettazione, potrebbero dare al 
patrimonio culturale il colpo finale mettendolo in una condizione di pericolo forse 
irreversibile;

• la stampa locale ha pubblicato una lettera firmata tra l'altro dall'Associazione U4V for 
Vicenza nella quale vengono segnalate delle criticità a proposito dell'affidamento 
dell'incarico , a valenza europea, dell'HIA Il per il sito "La città di Vicenza e le ville del 
Palladio nel Veneto";

• in particolare viene fatto rilevare che la commissione incaricata per l'esame delle 
candidature, composta da funzionari comunali, non avrebbe avuto i titoli necessari per 
espletare il mandato assegnatoli;

• viene fatto rilevare, altresì, che il gruppo vincitore vede al suo interno la società Sistema 
Venezia snc titolare di altri incarichi urbanistici affidatigli dal Comune e uno dei quali 
contestato da cittadini e associazioni e forze di opposizione in Consiglio Comunale 
(indagine Delpy);

• pertanto le caratteristiche di terzietà richieste dall'UNESCO sarebbero venute meno per la 
presenza della sopra indicata ditta;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto consigliere Comunale chiede al Sindaco:

1. se è a conoscenza di quanto sopra esposto;
2. se è a conoscenza che sia stata disattesa la determina dirigenziale (n. 1267 17.06.2016) 

nella quale si richiedeva la presenza di due membri esterni al Comune competenti nella 
commissione di valutazione per l'assegnazione dell'incarico HIA (valutazione impatto del 
bene)

3. quali provvedimenti intenda adottare per riportare , se confermato quanto sopra esposto, 
la procedura HIA alla regolarità prevista dagli organismi internazionali preposti.
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