
A novembre 2015 è stato effettuato il sequestro del lotto E, un lotto per il quale non era mai 
stato chiesto il permesso di costruire. Nel mese di marzo si è appreso che l’Agenzia delle 
Entrate avrebbe spostato la propria sede, in un prossimo futuro, proprio all’interno 
dell’ecomostro di Borgo Berga. 

A fine marzo Legambiente Vicenza, Italia Nostra e il Comitato Contro gli Abusi Edilizi, per 
mezzo dell’avvocato  Marco Mirabile, hanno depositato una richiesta di ampliamento di 
sequestro a tutta la lottizzazione, già in precedenza dichiarata “abusiva” nella sua totalità, dalla 
Procura della Repubblica di Vicenza.  

Non si è avuta nessuna risposta, ma nel frattempo, nel mese di aprile, sempre dai giornali, si è 
saputo che il procuratore capo Antonino Cappelleri aveva iscritto 17 nomi sul registro degli 
indagati. Nomi che si aggiungono a quello di Antonio Bortoli, dirigente dell’Urbanistica nel 
2009, quando fu approvata la variante al progetto. 

Ad oggi non si sanno ancora i nomi degli indagati, ma da ieri si conosce la risposta 
dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi e alle richieste di chiarimenti delle associazioni. Nel 
documento si legge: «Prima di procedere alla stipula del contratto di locazione, 
l’Amministrazione ha eseguito nei confronti della società proprietaria dell’immobile, una serie 
di accertamenti (penali, fiscali, contributivi e antimafia), risultati tutti negativi». 

Per quanto riguarda il riconoscimento dell’intera lottizzazione come “abusiva”, l’Agenzia 
prosegue: «Per quanto concerne le problematiche relative alle indagini in corso per il reato di 
lottizzazione abusiva a carico della proprietà dell’immobile in questione, non conosciute 
dall’Agenzia all’atto della stipula del contratto di locazione, avvenuta in data 3 marzo 2016, si 
evidenzia che il GIP del Tribunale di Vicenza, con il decreto del 6 novembre 2015 ha sottoposto 
a sequestro preventivo un’area diversa rispetto a quella in cui è situato l’immobile oggetto di 
locazione». 

Tutto risolto quindi. Non è però quello che pensano le associazioni, che hanno colto l’occasione 
di questo incontro per ribadire che la loro battaglia va avanti. Non bastano le dichiarazioni di 
rassegnazione, poco calate nella realtà, del sindaco  di Vicenza, Achille Variati, che si possono 
sentire nell’inchiesta di Rai News 24 “Tribunale abusivo Vicenza”, e probabilmente non 
basteranno nemmeno all’Unesco quando verrà a farci visita in settembre. 
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