
Comune di Vicenza - Consiglio Comunale 

Movimento Cinque Stelle 

Mozione del consiglio comunale al fine di richiede la costituzione di parte 
civile del Comune di Vicenza negli eventuali processi a carico dei 
responsabili della gestione delle attività relative al Piruea Cotorossi 

Premesso che,  

• I delegati Unesco, dopo la loro recente ispezione, stanno definendo le ultime verifiche 
del rispetto delle prescrizioni dovute dall'Amministrazione Comunale per il titolo" città 
Unesco"; 

• L'intervento urbanistico Piruea di Borgo Berga non doveva essere autorizzato, così 
come invece lo è stato, di fatto violando molti regolamenti ; 

• la Procura della Repubblica di Vicenza ha avviato un'indagine arrivando ad iscrivere nel 
registro degli indagati 20 persone per il reato di lottizzazione abusiva; 

• Nel 2015, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto il 
sequestro di un primo lotto; 

• Più recentemente la Procura, evidenziando illegalità diffuse, quali un ingente 
sbilanciamento economico in pregiudizio del Comune, profili di irregolarità in ordine 
alle distanze dei corsi d'acqua, dei vincoli storico-architettonici e delle norme sugli 
appalti, ha chiesto il sequestro dell'intero complesso poiché, con la prosecuzione dei 
lavori si perpetuerebbe il presunto reato di lottizzazione abusiva; 

• Alcune settimane fa alcuni cittadini esasperati, hanno manifestato all'interno dei 
cantieri di Borgo Berga e per questo sono stati denunciati dai costruttori che chiedono 
ora un risarcimento danni di 50 mila euro. 

• E’ necessario pertanto che l'Amministrazione comunale, alla luce dei nuovi recenti 
elementi emersi dalle indagini, riveda la sua impostazione nei confronti degli eventuali 
responsabili del disegno “criminoso” perpetuato nei confronti della Città intera;  

Tutto ciò premesso; 

Il Consiglio Comunale di Vicenza chiede che: 

• La Giunta Comunale di Vicenza predisponga tutti i provvedimenti necessari per la 
costituzione di parte civile del Comune di Vicenza negli eventuali processi penali, nei 
confronti di tutti i soggetti rinviati a giudizio; 

• La cifra richiesta per risarcimento danni nei confronti di eventuali condannati dovrà 
essere di 50.000.000 (cinquanta milioni) di euro vista la gravità dei danni arrecati alla 
Città di Vicenza. 

Daniele Ferrarin - Portavoce consigliere comunale M5S Vicenza


