
il caso
ALBERTO GAINO Appalti alle Ogr

Chiesto il processo
“Abuso d’ufficio per l’ex vicepresidente Vanelli”I

l pm Cesare Parodi ha ti-
rato diritto con l’accusa
adAlbertoVanelli di aver
abusato del proprio ruo-
lo di vicepresidente ese-

cutivo del Comitato Italia 150
nel ricomporre l’appalto di 9
milioni e mezzo per l’allesti-
mento delle mostre alle Ogr. E
ne ha chiesto il rinvio a giudi-
zio. Vanelli ora è direttore del-
la Reggia di Venaria.

Accusato anche Pession
Il motivo, secondo il magistrato:
offrirne una parte alla cordata
esclusa dalla gara ed evitare la
penale stabilita dal Tar Piemon-
teefarbellafiguraconisocidella
Fondazione, la Regione Piemon-
te egli altri enti pubblici soci del-
la fondazione Italia 150. Al-
l’udienza preliminare del gup

Giuseppe Marra Vanelli si pre-
senterà con l’architetto Carlo
Pession, direttore dei lavori, ac-
comunatonell’accusa.

Il caso divenne pubblico con
le perquisizioni e la consegna
degli avvisi di garanzia a poche
settimane dall’inaugurazione
delle mostre sull’Italia di ieri e
di domani da parte del presi-
dente delle Repubblica Gior-
gio Napolitano. Nell’autunno
2010 Vanelli, dirigente della
Regione Piemonte in aspetta-
tiva per ricoprire l’incarico di
vertice a Italia 150, aveva fir-
mato il contratto di appalto
con il raggruppamento tempo-
raneo di imprese capeggiato

da Ed.Art a quindici giorni dalla
sentenza del tribunale ammini-
strativo sul ricorso del Consor-
zio Cooperative Costruzioni di
Reggio Emilia e delle altre
aziende rimaste fuori della por-
ta (Set Up, Cogefa...).

La sentenza del Tar
I soccombenti eccepivano irrego-
larità amministrative dei rivali, in
particolare che la cordata vinci-
trice non avesse i requisiti tecnici
per gestire la progettazione ese-
cutiva e che non avesse fatto ri-
corso all’istituto giuridico dell’av-
vilimento (avrebbe dato modo di
rimediare). Il Tardiede ragione ai
ricorrenti concedendo loro una

penale di 250 mila. Niente di più:
non invalidò la gara d’appalto e
non autorizzò il loro subentro.

I giudici liquidarono la que-
stione sotto il profilo di irregola-
rità amministrative. Anche per
questo motivo il pm ha chiesto
l’archiviazione di una tranche
delle sue indagini per il reato di
turbativa d’asta addebitato in
un primo momento al presiden-
te della commissione aggiudica-
trice dell’appalto, Silvano Coda,
e dell’esperto giuridico che ne
faceva parte, Magda Iguera.

«Vanificati i ribassi d’asta»
Non ha invece convinto Parodi la
tesi difensiva diVanelli che l’avvo-

cato Fulvio Gianaria ribadisce:
«Si trovò una soluzione che ac-
contentasse entrambi i raggrup-
pamenti di imprese ed evitasse
contenziosi e il blocco dei lavori.
Dovevano essere svolti con celeri-
tà: alla fine dell’inverno era previ-
sta, comepoi avvenne, l’inaugura-
zionedellemostredapartedelca-
po dello Stato».

Archiviazione per Cova
Per il pm la «soluzione» rese va-
ni i ribassi d’asta di entrambe le
offerte e comportò un incremen-
to di spesa del 28,23% per com-
plessivi 9.662.754 euro a fronte
di una penale di 250 mila euro.
Che Ed.Art, tesi d’accusa di sup-
porto, si era impegnata a paga-
re. In particolare, con la deter-
minazione del 2 febbraio 2011
Vanelli decise prestazioni com-
plementari per 900 mila euro
con affidamento diretto - conte-
stato anche questo - al raggrup-
pamento del Ccc.

Gianaria ribatte: «L’operazio-
ne originaria si tradusse nella
spalmatura dei lavori già stabili-
ti. Successivamente furono in-
trodotte varianti al progetto uni-
camente sulla base delle decisio-
ni della Regione Piemonte».

L’architetto Pession ha avuto
in questa vicenda un ruolo ese-
cutivo e il suo difensore, l’avvo-
cato Giovanni Lageard, lo riba-
disce: «Non mi aspettavo che il
pm chiedesse il rinvio a giudizio
per il mio cliente. È stato assolu-
tamente subalterno nelle proce-
dure oggetto dell’inchiesta».

Oggi è direttore alla Reggia
Alberto Vanelli, ex vicepresidente esecutivo di Italia 150,

è ora direttore della Reggia di Venaria

LA DIFESA
«Era l’unica soluzione

per evitare il blocco
dei lavori urgenti»


