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 Egr. Arch. 
 Andrea Alberti 
 Soprintendente per i beni 
 Architettonici e Paesaggistici per le Province 
 di Brescia, Cremona e Mantova 
 Via Gezio Calini, 26 
 25121 BRESCIA          BS 
 e, p.c., 
  Egr. Dott. 
  Nicola Maria Pace 
  Procuratore della Repubblica 
  presso il Tribunale di Brescia 
  Via Lattanzio Gambara, 40 
 25121 BRESCIA          BS 
 
  Spett.le 
  Comando Carabinieri 
  Tutela Patrimonio Culturale 
  Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Milano 
  Villa Reale - Viale Brianza, 2 
 20900 MONZA              MB 
 
  Egr. Dott. 
  Antonio Naccari 
  Commissario Prefettizio 
  del Comune di Ospitaletto 
  Via  Monsignor Girolamo Rizzi, 24 
 25035 OSPITALETTO BS 
 
  Spett.le 
  TERNA S.p.A. 
  Area operativa Trasmissione Milano 
  Via Galileo Galilei, 18 
 20016 PERO                MI 
 
  Spett.le 
  Consorzio BBM 
  Via Crivelli, 24 
 25035 TREVIGLIO     BG 
 
OGGETTO: Chiesa di Santa Maria di Lovernato in Comune di Ospitaletto - Collegamento autostradale di 

connessione tra le città di Milano e Brescia (Deliberazione CIPE n. 93/2005) – Modifiche 
alle linee ad alta tensione a risoluzione delle interferenze col collegamento stesso – Erezione 
n. 2 tralicci di circa 35 m di altezza inseriti nel territorio in sfregio alle problematiche 
ambientali dell’edificio, inserito nel Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia e 
classificato di particolare rilevanza paesaggistica. 
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Come certamente a Lei noto, nel Comune di Ospitaletto, in località Lovernato, sorge la 
Chiesa di Santa Maria, risalente al XV secolo, con l’attiguo Borgo rurale, le cui notizie storiche certe 
risalgono all’anno 807. 

Tale sacro edificio, nell’ambito del Piano Paesaggistico Regionale, parte del Piano del 
Paesaggio Lombardo della Regione Lombardia edito nel gennaio 2010, è riportato alla pag. 150 del 
“Abaco delle principali informazioni articolato per comuni” relativamente al Comune di Ospitaletto tra 
le “Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesaggistica”, rappresentando, 
tra l’altro, l’unico sito rimasto nel territorio comunale a ricordare le radici storiche della comunità. 

Con la Deliberazione CIPE n. 93 del 29 luglio 2005, pubblicata sulla G.U. della Repubblica 
Italiana n. 263 dell’11 novembre 2005, è stata prevista, in prossimità del Borgo di Lovernato, la 
costruzione del “Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia”, meglio noto 
come “BRE.BE.MI.”, opera strategica ai sensi della Legge n. 443/2001. 

Nelle “Prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti”, allegate alla citata Deliberazione CIPE, tra le altre variazioni progettuali “si richiede, 
rispetto alla quota concordata, un ulteriore abbassamento di 2 m della trincea del Raccordo in esame 
(ndr: opera connessa costituita dal Raccordo alla tangenziale sud di Brescia che va dall'intersezione 
Brescia-Milano/Collegamento autostradale Ospitaletto-Montichiari, SP 19 alla tangenziale sud di 
Brescia), al fine di permettere il superamento delle problematiche ambientali relative alla Chiesa del 
Lovernato. Tale abbassamento consentirà al tracciato ferroviario AC di disporsi in corrispondenza della 
Chiesa in trincea ottimizzando il proprio inserimento nel territorio”. 

La volontà di rispettare le problematiche ambientali del luogo, prevedendo una variante 
progettuale che ottimizzi l’inserimento dell’opera nel territorio, emerge in modo evidente nella 
Deliberazione di avvio dei lavori per la realizzazione del collegamento autostradale. 

Seguendo la logica sottesa alla succitata prescrizione, ogni altro intervento, connesso alla 
realizzazione del collegamento autostradale, deve rispettare le problematiche ambientali presenti, 
ottimizzando l’inserimento di eventuali manufatti nel territorio. 

Tale ratio, per contro, non è stata minimamente rispettata nell’esecuzione di un “Progetto 
di risoluzione interferenze” relativo a linee elettriche ad alta tensione da modificare, per non ostacolare la 
realizzazione dell’opera. 

Infatti, come già a Lei segnalato dagli Uffici del Comune di Ospitaletto, così come dal 
Parroco di Ospitaletto Don Renato Musatti, nel Parco pubblico comunale, adiacente alla Chiesa 
quattrocentesca, “Terna S.p.A. - Area operativa Trasmissione Milano” con sede in Via Galileo Galilei 18, 
Pero (MI), su incarico del “Consorzio BBM” con sede legale a Parma in via Maria Adorni 1 e sede 
operativa a Treviglio (BG) in via Crivelli 24 (contraente con la concessionaria Brebemi per la 
realizzazione del collegamento autostradale), ha affidato all’Associazione Temporanea di Imprese RODA 
S.p.A. - SIRTI S.p.A. -FOI & VITALI S.r.l. – SELT S.r.l. l’erezione di n. 2 tralicci di circa 35 m ciascuno 
per il transito delle varianti alle linee elettriche da modificare. 

In forza della Deliberazione CIPE e della servitù per pubblici servizi costituita sul Parco 
pubblico di Lovernato, sulla base progettuale di TERNA S.p.A. – Area operativa Trasmissione Milano, 
l’ATI appaltatrice ha realizzato, a brevissima distanza dalla Chiesa di Santa Maria di Lovernato e del 
suo Borgo, i due tralicci suddetti, sui quali a oggi sono già collocati i cavi della linea elettrica oggetto di 
modificazione. 
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Pur tralasciando lo scempio di alberi ad alto fusto abbattuti e la quasi vandalica 
devastazione del resto del Parco, i due manufatti di circa 35 m d’altezza ciascuno hanno un impatto 
paesaggistico/ambientale pesantissimo e il loro inserimento nel territorio costituisce uno sfregio alle 
problematiche ambientali dell’edificio del XV secolo, inserito nel Piano Paesaggistico Regionale della 
Lombardia e classificato di particolare rilevanza paesaggistica. 

Come semplici cittadini, non abbiamo modo di conoscere dettagli maggiori, ma, da quanto 
risulta dal cartello di cantiere e dalle informazioni acquisite, presso il Comune di Ospitaletto, dal 
Commissario Prefettizio dott. Antonio Naccari e dal Dirigente Tecnico Arch. Giovanni De Simone, 
questa scelta progettuale e la relativa realizzazione parrebbero non esser state assoggettate ad alcuno 
specifico procedimento autorizzatorio, rientrando nelle opere complementari alla realizzazione del 
collegamento autostradale previsto dalla Deliberazione CIPE. 

Se per l’opera principale lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
prescritto significative modifiche progettuali, volte a rispettare le problematiche ambientali del luogo, 
ottimizzando l’inserimento dell’opera nel territorio, parrebbe logico che, ancor prima della sua 
realizzazione, il progetto di modifica delle linee elettriche di cui trattasi dovesse essere valutato dalle 
competenti autorità tutelanti il patrimonio architettonico e paesaggistico, acquisendone il parere e 
adeguandosi alle eventuali prescrizioni. 

Stante la realizzazione nel Parco pubblico di Lovernato dei due tralicci, che rappresentano 
un danno ambientale forse irreparabile e d’impatto pesantissimo per l’unico sito di rilievo 
storico/architettonico rimasto nel territorio del Comune di Ospitaletto, in assenza di interventi di 
rimozione degli stessi adottando soluzioni progettuali diverse (come ad esempio l’interramento delle linee 
elettriche, nel solo tratto avente impatto sul sito architettonico, sempre più spesso adottato in aree 
montane), pare impossibile che la Soprintendenza da Lei diretta possa aver dato il proprio parere 
favorevole a un siffatto progetto. 

 

Pertanto, facendoci portavoce di tutta la comunità di Ospitaletto, con la presente 

I N V I T I A M O 
gli Uffici della Soprintendenza da Lei diretta a verificare il rispetto di ogni legge, regolamento, direttiva 
o norma d’indirizzo, sia nazionale, sia regionale, a tutela dei beni architettonici e paesaggistici, 
disposizioni a nostro parere disattese nella realizzazione delle opere qui segnalate. 

C H I E D I A M O 
inoltre che Lei intervenga a tutela del sito della Chiesa di Santa Maria di Lovernato, in Comune di 
Ospitaletto, al fine di ridurre e se possibile eliminare i danni, forse irrimediabili, che la presenza di due 
tralicci di 35 m ciascuno arreca a tale struttura architettonica di particolare rilievo, imponendo: 

1. l’immediata sospensione dei lavori ancora in corso; 
2. la revisione, da parte di TERNA S.p.A. – Area operativa Trasmissione Milano, del progetto di 

modifica alle linee elettriche in loco interferenti con il costruendo collegamento autostradale, 
impartendo ogni necessaria prescrizione cui il progetto dovrà ottemperare, “al fine di permettere 
il superamento delle problematiche ambientali relative alla Chiesa del Lovernato… ottimizzando 
il proprio inserimento nel territorio”, così come recitano le prescrizioni ministeriali allegate alla 
Deliberazione CIPE 93/2005; 
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STRUTTURA SCHEDA  
Nelle schede contenute in questo volume dell'abaco sono riportati per ogni comune le 

seguenti informazioni:  
-  i settori tematici oggetto di specifico studio da parte dei Nuclei Operativi Provinciali;  
-  i caratteri storico insediativi, le presenze monumentali e le celebrazioni letterarie segnalati 

nei repertori contenuti nell'elaborato di analisi "Strutture e caratteri del paesaggio 
lombardo" redatto nella fase di studio precedente il presente piano; in particolare sono state 
considerate le seguenti voci più direttamente riferibili ai singoli ambiti comunali:  

-  Centri principali per importanza storico-culturale con un completo patrimonio di beni 
storico-monumentali;  
-  Centri o nuclei organizzati attorno ad uno o più episodi edilizi "colti": fortificazioni, sedi 

religiose, ville nobiliari ecc.;  
-  Borghi franchi, città di fondazione;  
-  Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesaggistica,  
-  Principali luoghi di culto e di devozione popolare;  
-  Luoghi consacrati dalla letteratura;  
-  Luoghi dello Stendhal.  

 
Le informazioni fornite nell'abaco devono essere integrate con le ulteriori descrizioni 

paesistiche contenute nell'elaborato di piano "Paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri 
tipologici".  
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BS  17121  ODOLO  
Ricerca effettuata dai Nuclei Operativi Provinciali nei seguenti settori:  

 GEOLOGIA, VEGETAZIONE, FAUNA, INSEDIAMENTI, ELEMENTI STORICI E CULTURALI, 
PREVISIONI URBANISTICHE, VINCOLI VIGENTI, GRANDI PROGETTI  

Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesaggistica:  
 Cagnatico: Santuario della Madonna di Cagnatico  
 
 
BS  17122  OFFLAGA  
Ricerca effettuata dai Nuclei Operativi Provinciali nei seguenti settori:  

 GEOLOGIA, FAUNA, INSEDIAMENTI, ELEMENTI STORICI E CULTURALI, PREVISIONI 
URBANISTICHE, VINCOLI VIGENTI, GRANDI P ROGETII  

 
 
BS  17123  OME  
Ricerca effettuata dai Nuclei Operativi Provinciali nei seguenti settori:  

 GEOLOGIA, VEGETAZIONE, FAUNA, INSEDIAMENTI, ELEMENTI STORICI E CULTURALI, 
PREVISIONI URBANISTICHE, VINCOLI VIGENTI, GRANDI P ROGETII  

 
 
BS  17124  ONO SAN PIETRO  
Ricerca effettuata dai Nuclei Operativi Provinciali nei seguenti settori:  

 GEOLOGIA, VEGETAZIONE, FAUNA, INSEDIAMENTI, ELEMENTI STORICI E CULTURALI, 
PREVISIONI URBANISTICHE, VINCOLI VIGENTI, GRANDI P ROGETII  

 
 
BS  17125  ORZINUOVI  
Ricerca effettuata dai Nuclei Operativi Provinciali nei seguenti settori:  

 GEOLOGIA, FAUNA, INSEDIAMENTI, ELEMENTI STORICI E CULTURALI, PREVISIONI 
URBANISTICHE, VINCOLI VIGENTI, GRANDI PROGETTI  

Centro principale per importanza storico-culturale con un completo patrimonio di beni storico-monumentali  
Centri o nuclei organizzati attorno a uno o più episodi edilizi "colti": fortificazioni, sedi religiose, ville nobiliari, ecc.:  
 Barco di Orzinuovi  
Borgo franco, città di fondazione  
 
 
BS  17126  ORZIVECCHI  
Ricerca effettuata dai Nuclei Operativi Provinciali nei seguenti settori:  

 GEOLOGIA, FAUNA, INSEDIAMENTI, ELEMENTI STORICI E CULTURALI, PREVISIONI 
URBANISTICHE, VINCOLI VIGENTI, GRANDI PROGETTI  

Centro dotato di un significativo patrimonio storico-architettonico e/o con un interessante impianto urbanistico  
 
 
BS  17127  OSPITALETIO  
Ricerca effettuata dai Nuclei Operativi Provinciali nei seguenti settori:  

 GEOLOGIA, VEGETAZIONE, FAUNA, INSEDIAMENTI, ELEMENTI STORICI E CULTURALI, 
PREVISIONI URBANISTICHE, VINCOLI VIGENTI, GRANDI PROGETTI  

Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesaggistica:  
 Ospitaletto: Chiesa di S. Maria di Lovernato  
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