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 Spett.le 
 Soprintendenza per i beni 
 Architettonici e Paesaggistici per le Province 
 di Brescia, Cremona e Mantova 
 Arch. Renato Gentile 
 Responsabile per l’area 
 Franciacorta Sebino e Bassa 
 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 
 
OGGETTO:  Tralicci linee elettriche ad A.T. eretti in sfregio alla Chiesa di Santa Maria di Lovernato in 

Comune di Ospitaletto: Richiesta appuntamento. 
 
 Egr. Arch. Gentile, 

come a Lei certamente ben noto, in prossimità della Chiesa di S.  Maria di Lovernato in 
Comune di Ospitaletto, occupando e distruggendo il Parco pubblico ivi esistente, sono stati eretti due 
tralicci da 35 m ciascuno, nell'ambito della modifica di linee elettriche ad A.T. interferenti con i lavori di 
realizzazione del raccordo tra il casello Bre.Be.Mi. e la Tangenziale sud di Brescia. 

Tali manufatti costituiscono uno sfregio, un danno forse irreversibile, al sito, inserito nel 
Piano Paesaggistico della Regione Lombardia come di particolare pregio architettonico, che la 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, di cui Lei è funzionario e responsabile di zona, ha 
il dovere istituzionale di tutelare. 

In data 19 agosto 2012, in nome dei Cittadini di Ospitaletto costituitisi in "CivicaMente - 
Cittadini di Ospitaletto", abbiamo inviato una lettera/esposto, indirizzata all'Arch. Alberti e, per 
conoscenza, al Procuratore della Repubblica di Brescia, al Nucleo Regionale Tutela Beni Culturali del 
Comando Carabinieri, al Commissario Prefettizio del Comune di Ospitaletto, nonché al Consorzio BBM e 
a Terna S.p.A., rispettivamente committente e progettista dell'opera oggetto di segnalazione. 

Il progetto e la realizzazione dei manufatti "incriminati" sono opera secondaria connessa 
alla realizzazione del collegamento autostradale Brescia-Milano e, come tali, l'approvazione con 
Deliberazione CIPE assorbe e ricomprende ogni altra autorizzazione altrimenti necessaria. 
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Nonostante l'arrogante atteggiamento, per quanto a noi riferito dagli interessati, tenuto da 
Terna S.p.A. anche nei confronti del Commissario Prefettizio e del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del 
Comune di Ospitaletto che, rispondendo in sede di convocazione presso la Casa Comunale per chiedere un 
intervento di minor impatto, ha affermato avere le necessarie autorizzazioni che le consentono di "fare 
quel che vuole", le Deliberazioni CIPE gravano la realizzazione dell'opera, comprese quelle accessorie, di 
prescrizioni (vincolanti) e raccomandazioni da parte dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti. 

Prescrizione vincolante, in particolare, è stata prevista proprio per il sito architettonico di 
particolare rilevanza di Lovernato (erroneamente indicato, nell'allegato alla Deliberazione, in Comune di 
Castegnato, anziché in quel di Ospitaletto) dove, sull'insieme delle opere del progetto autostradale e del 
progetto AC/AV ferroviario, è stato imposto un abbassamento di ben due metri della trincea di passaggio 
della TAV, in modo da rispettare il sito architettonico di Ospitaletto, favorendo l'ottimale inserimento 
dell'opera nel contesto paesaggistico del luogo. 

Tale è il limite autorizzatorio della deliberazione CIPE e il progetto e la realizzazione dei 
due tralicci, a 30 metri dalla muraglia del borgo agricolo di Lovernato, costituiscono, a nostro modesto 
avviso, un vero e proprio abuso edilizio, non rispettando il sito di Lovernato e danneggiando, ripetiamo, 
in modo forse irreparabile il contesto paesaggistico del sito. 

Lasciando alla Procura della Repubblica l'individuazione o meno di atti e fatti penalmente 
rilevanti, come cittadini abbiamo chiesto con la nostra lettera/esposto il blocco dei lavori (per altro ormai 
inutile), la riprogettazione dell'intervento e l'abbattimento dei manufatti con ripristino in sito del Parco 
pubblico adiacente alla Chiesa di Lovernato. 

Tecnicamente, nonostante le affermazioni di Terna S.p.A. e dei vertici Bre.Be.Mi., erano 
possibili diverse realizzazioni dell'opera in linea con la prescrizione Ministeriale vincolante, ad esempio 
interrando in zona la linea elettrica o, ancor più semplicemente, prevedendo diverse lunghezze delle varie 
campate della linea elettrica, così da non far insistere i tralicci in prossimità della Chiesa di S. Maria di 
Lovernato, nel bel mezzo del Parco pubblico che, in conseguenza della loro presenza, non potrà più avere 
tale destinazione. 

Con la presente, al fine di meglio illustrare quanto esposto nella comunicazione del 19 
scorso e di conoscere le azioni attuate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per 
le Province di Brescia, Cremona e Mantova e, nello specifico, dal Responsabile dell'area geografica 
d'appartenenza del luogo, atti istituzionali dovuti quali tutori di un bene architettonico di particolare 
rilevanza, chiediamo di poter incontrarLa, fissando il necessario appuntamento, come per altro 
telefonicamente già richiesto alla sua segreteria nella mattinata di oggi 27 agosto 2012. 

In attesa di cortese comunicazione della data e dell'ora in cui vorrà programmare l'incontro 
con i rappresentanti di "CivicaMente - Cittadini di Ospitaletto", colgo l'occasione per porgerLe i migliori 
saluti. 
 

Ospitaletto, 27 agosto 2012 

Annalisa Ardesi e Daniele Pigoli 
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