
Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Il  Suo  Ufficio,  come  Ella  ben  sa,  ha  richiesto  e  ottenuto  due  provvedimenti  di 
archiviazione in ordine alla programmata opera del vasto parcheggio automobilistico 
dentro la milanese Piazza di Sant’Ambrogio, fatta oggetto degli esposti presentati dal 
Comitato di cittadini per la difesa della piazza e dall’associazione nazionale Italia 
Nostra.
Il primo decreto di archiviazione (del 15 settembre 2010) riguarda i fatti – reato di 
abuso  di  ufficio  ipotizzati  a  carico  di  Alberto  Artioli,  soprintendente  per  i  beni 
architettonici e il paesaggio, e di Mario Turetta, direttore regionale per i beni culturali 
e paesaggistici della Lombardia, per avere, il primo, espresso parere favorevole su un 
progetto  esecutivo  “relativo  solo  ad  una  parte  del  progetto  già  approvato  in 
precedenza  che  riguardava  l’intera  piazza  vincolata”  e  per  avere  il  secondo  poi 
approvato quel progetto parziale (fine 2009 – inizi 2010). 
Il secondo decreto di archiviazione (9 novembre 2010) riguarda invece i fatti reati di 
cui  all'art.  170  del  codice  dei  beni  culturali  (destinazione  di  bene  culturale 
pregiudizievole  per  la  sua  integrità)  e  di  cui  all'art.635  codice  penale 
(danneggiamento di cose di interesse storico - artistico) ipotizzati a carico della allora 
sindaco  Letizia  Moratti,  con  riguardo  alla  deliberazione  adottata  dalla  giunta 
municipale nel giugno 2010 per l’approvazione di quello stesso progetto in variante 
al progetto definitivo di parcheggio. Il Gip ribadisce le ragioni che lo avevano indotto 
a rigettare la richiesta di sequestro e scagiona Letizia Moratti perché la deliberazione 
della giunta è a suo giudizio sotto ogni profilo legittima; e quindi esclude che siano 
prospettabili  ipotesi  di  reato  a  carico  del  sindaco.  Lo stesso  GIP non  argomenta 
esplicitamente quanto al reato di cui all'art. 635 del codice penale e al riguardo vale 
dunque il richiamo alla motivazione del suo provvedimento di rigetto del sequestro 
dove aveva  escluso  la  sussistenza  della  materialità  del  delitto  di  danneggiamento 
perché "nessun intervento edilizio è stato realizzato, neppure nella sua fase iniziale, 
essendo unicamente approvato con la delibera della giunta...".

Ebbene, il presente esposto non è diretto alla riapertura delle indagini concluse con i 
due provvedimenti di archiviazione che hanno avuto ad oggetto il  compimento di 
formali  atti  di  esercizio  delle  rispettive  attribuzioni  istituzionali  degli  indagati 
(approvazione  del  progetto  tecnico  relativo  al  parcheggio  sotterraneo).  L'esposto 
intende  invece  prospettare  alla  considerazione  del  Signor  Procuratore  della 
Repubblica  fatti  diversi  e  sopravvenuti  alla  conclusione di  quelle  indagini  e  cioè 
l'intrapresa esecuzione della materiale condotta che incide sulla integrità fisica del 
bene-piazza, come ipotizzabile consumato danneggiamento ex art.635 codice penale. 
Non vi è dunque ragione di promuovere il procedimento di cui all’art. 414 codice di 
procedura penale, perché l’effetto preclusivo dei due provvedimenti di archiviazione 
non può ovviamente operare con riferimento a condotte materiali diverse e successive 
rispetto a quelle allora considerate dal GIP e sopravvenute nel tempo agli stessi suoi 
provvedimenti. 



Sono dunque iniziati i lavori di demolizione della Piazza di Sant’Ambrogio attraverso 
il profondo scavo necessario per far posto ai 5/6 piani del parcheggio sotterraneo. 
Si tratta di una complessa struttura di edificio che (a differenza della costruzione in 
elevazione  che,  demolita,  consente  l’integrale  ripristino  dell’assetto  originario) 
trasforma in modo irreversibile il luogo urbano. Difficile immaginare un’opera che 
più di questa incida sulla integrità fisica del bene culturale – piazza, entro l’alone 
della Basilica matrice dell’insediamento storico della città. La piazza sarà restituita 
come il  tetto della pubblica autorimessa,  la sottile  soletta  cementizia  di  copertura 
dell’opera infrastrutturale a servizio della mobilità urbana dei mezzi privati, con le 
relative  attrezzature  funzionali  di  superficie,  quali  rampe di  ingresso  e  uscita  dei 
veicoli, griglie di aerazione, corpi in elevazione per gli accessi pedonali, eccetera. 
Un’opera per altro che la giunta municipale di oggi riconosce in palese contrasto con 
gli interessi della città e con i nuovi programmi di disciplina del traffico urbano e 
tuttavia dichiara di essere costretta a subire perché le limitate disponibilità finanziarie 
del Comune non consentirebbero di sopportare l’onere economico della revoca dei 
provvedimenti  concessori  (l’esercizio  della  facoltà  data  dall’art.21quinquies legge 
241  del  1990  -  come  anche  di  recente  modificata  -,  eventualità  esaminata 
dall’Assessore  competente,  ma  su  istruttoria  degli  uffici  tecnici  troppo  presto 
abbandonata).

Non è controvertibile che la Piazza di Sant’Ambrogio costituisca un bene culturale e 
su  questo  presupposto  mai  messo  in  discussione  sono  state  infatti  attivate  le 
competenze  istituzionali  della  tutela  del  patrimonio storico  e  artistico.  Perché  “le 
pubbliche piazze” degli ambienti urbani storici sono state riconosciute dal codice dei 
beni culturali come una speciale tipologia di beni culturali (art.10, comma 4, lettera 
g) e dunque sono considerate meritevoli di tutela in sé, quali “spazi aperti urbani”, 
indipendentemente dalla qualità formale e dall’interesse culturale degli edifici che su 
di essa si affacciano e ne definiscono la forma. Come “cose immobili” (stesso art.10, 
primo comma) esse sono costituite da suolo e sottosuolo (artt.812 e 840 del codice 
civile) e dunque la tutela si estende dalla superficie alle fondazioni di questi speciali 
luoghi  urbani  che  nella  vicenda  millenaria  delle  città  di  antica  formazione  sono 
consegnati ai cittadini di oggi liberi da costruzioni e di pubblica frequentazione in 
superficie e nei compatti strati sottostanti conservano i sedimenti che documentano 
quella vicenda storica. 

E’ appena il caso di ricordare che il nostro sistema di tutela del patrimonio storico e 
artistico (che così come configurato nella positiva normativa è riconosciuto per il più 
avanzato ed efficiente non solo tra gli ordinamenti degli stati in Europa) è impostato 
sul criterio della realità (come direbbero i giuristi), è misurato cioè sulla fisicità della 
“cosa”,  immobile  o  mobile  che  sia  (art.10  del  codice  dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio),  e  sulla  sua  irripetibile  materiale  individualità,  sicché  l’oggetto  della 
protezione non può dirsi  soltanto l’apparenza percepibile della forma esteriore del 
bene o la sua astratta caratterizzazione riconosciuta essenziale (come l’essere aperto e 
inedificato che è proprietà dello spazio urbano piazza), sempre riproducibili pur dopo 



radicali trasformazioni e perfino soppressioni. Oggetto della tutela è il concreto reale 
bene nel suo storico assetto constatato qui ed ora.
Da questo impianto normativo discende che la prima istanza della tutela sia quella 
conservativa della integrità fisica del bene, come è affermato in termini di assolutezza 
nell’art.  29  del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  che  intitola  alla 
“conservazione” la descrizione degli  interventi  appropriati  alla speciale natura del 
patrimonio culturale, “prevenzione”, “manutenzione” e “restauro”, come operazioni 
finalizzate  innanzitutto “all’integrità materiale” del bene. Sicché gli unici interventi 
che  incidono  sulla  integrità  fisica  del  bene  culturale  dato  sono  quelli  imposti, 
attraverso il restauro, dalle esigenze di conservazione e tutela, come anche radicali 
misure di consolidamento strutturale e perfino la programmata demolizione del bene 
stesso o di sue parti in sofferenza statica, non altrimenti emendabile, in funzione di un 
corretto recupero o la chirurgica eliminazione di  recenti  superfetazioni deturpanti. In 
questo senso non può che essere risolto l’apparente conflitto tra i disposti dell’art. 20 
del codice dei beni culturali e del paesaggio (che vieta in assoluto ogni intervento 
lesivo  della  integrità  del  bene  o  pregiudizievole  per  la  sua  conservazione)  e  il 
consecutivo art.21 che tra gli interventi subordinati ad autorizzazione comprende pure 
“la  demolizione  delle  cose  costituenti  beni  culturali,  anche  con  successiva 
ricostituzione”).

Certamente nel progettare o controllare gli interventi previsti entro i rigorosi confini 
dell’art. 29 gli esperti istituzionalmente addetti (i soprintendenti) si muovono in un 
ambito di discrezionalità tecnico – scientifica che, se correttamente orientata a quel 
fine, si sottrae a verifiche di legittimità. Non può dirsi invece incensurabile quell’atto 
di  esercizio  della  tutela  che  consenta  condotte  di  trasformazione  fisica  del  bene 
esplicitamente vietate dalla disciplina del codice dei beni culturali, non potendo certo 
dirsi che il soprintendente (anche se assistito dall’apprezzamento del massimo organo 
di  consulenza  del  ministero,  il  comitato  tecnico scientifico)  abbia  la  disponibilità 
della  funzione  istituzionale  e  sia  abilitato  ad  assentire  manipolazioni  del  bene 
culturale che il “codice” testualmente inibisce. Neppure può intendersi la conferenza 
di servizi come la sede del necessario contemperamento dell’interesse alla tutela dei 
beni culturali con i contrapposti  interessi pure pubblici rappresentati da altri uffici 
della pubblica amministrazione, perché è vero al contrario, come da sempre afferma il 
Giudice  delle  leggi,  che  nella  gerarchia  dei  valori  disegnata  dalla  Costituzione 
(l’art.9)  la  tutela  del  patrimonio  storico  e  artistico  assume  un  rango  assoluto  e 
primario e perciò non entra in bilanciamento con alcun altro interesse, sul quale (se 
non sia quello della difesa della vita, si pensi alla pubblica incolumità) deve sempre 
prevalere. E il no del soprintendente adeguatamente motivato in conferenza di servizi 
necessariamente  conclude  negativamente  lo  speciale  procedimento  e  preclude  il 
proposto  intervento sul bene culturale.

Proprio con riferimento al reato speciale di “uso illecito” di bene culturale e a quello 
comune  di  cui  all’art.635,  primo  e  secondo  comma,  sub  3),  codice  penale,  si  è 
recentemente pronunciata la giurisprudenza di merito e di legittimità, trovandosi a 



giudicare  della  misura  cautelare  disposta  con  riguardo  a  condotte  di  parziale 
demolizione di un riconosciuto bene culturale (il  parco dell’Acquasola  a Genova) 
perché  nel  suo  sottosuolo  potesse  essere  costruito  un  pubblico  parcheggio 
automobilistico. Si tratta all’evidenza di un caso del tutto analogo a quello che qui ci 
occupa, perché anche a Genova il distruttivo parcheggio era stato autorizzato in sede 
di conferenza di servizi dalla direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici, 
attraverso un procedimento formalmente ineccepibile. Ebbene, così il GIP (che ha 
disposto il sequestro preventivo del cantiere di scavo dentro il parco dell’Acquasola), 
come il  Tribunale del riesame e infine la Corte di Cassazione, hanno affermato il 
principio che gli unici interventi ammissibili sul bene culturale sono quelli diretti alla 
migliore  sua  tutela  e  valorizzazione  che  ben  possono  incidere  anche  sulla  sua 
consistenza fisica, e pure se l’attualizzazione della sua funzione lo esiga. Dunque la 
lesione  della  integrità  materiale  del  bene  finalizzata  al  perseguimento  di  interessi 
(anche di rilievo pubblico come la realizzazione di una infrastruttura al servizio del 
traffico automobilistico, e tale è il parcheggio), diversi da quelli che costituiscono le 
finalità della tutela, integra un illecito penalmente perseguibile. E una simile condotta 
lesiva attuata non in funzione della salvaguardia del bene non può dirsi scriminata 
dalla  autorizzazione  tuttavia  rilasciata  dalla  soprintendenza  (contro  il  fine 
istituzionale), che anzi costituisce elemento integrativo della fattispecie penale. La 
giunta municipale di Genova, infine, preso atto della motivata decisione della Corte 
di Cassazione, ha riaperto il procedimento per la revoca dei provvedimenti concessori 
all’impresa affidataria dell’esecuzione dell’opera.

Si  ricorderà che  la  prima  valutazione di  compatibilità  del  progetto  di  parcheggio 
dentro la piazza di Sant’Ambrogio fu espressa in termini negativi dal Soprintendente 
per i beni architettonici e fu nel merito condivisa dalla Direttrice Regionale per i beni 
culturali e paesaggistici che ritenne però di non poter contestare e di dover subire “la 
scelta politica” sottostante, come testualmente dichiarò intervistata dal Corriere della 
Sera e confermò nella trasmissione televisiva Report e perciò si limitò a prescrivere 
superficiali misure mitigative dell’impatto in superficie con il conforto del disattento 
Comitato tecnico – scientifico (che neppure si pose il problema della compatibilità in 
sé di quella destinazione con la natura monumentale del luogo).
Che  l’iniziata  esecuzione  dell’opera  comporti  l’integrale  distruzione  della  piazza 
dalla  sua  superficie  continua (priva  cioè  di  neppur  minime interruzioni)  fino alla 
profondità del meno quinto o sesto piano, non è, crediamo, controvertibile, con la 
soppressione degli  stratificati  sedimenti  della antica città  romana,  della medievale 
area sacra e del  coemeterium ad martyres. Già lo avevamo anticipato, la piazza ci 
sarà restituita come la copertura cementizia del sottostante parcheggio multipiano, 
con la ostentata tipica attrezzatura funzionale in rampe, accessi pedonali, griglie di 
aerazione, sicché neppure sarà ripristinata la continuità dell’assetto in superficie. La 
piazza,  bene  culturale,  integralmente  sacrificata  alla  infrastruttura  di  servizio  al 
traffico automobilistico che per altro nella valutazione della nuova amministrazione 
comunale  contrasta  con  i  più  razionali  e  moderni  programmi  di  disciplina  della 
mobilità urbana. 



In  conclusione  i  cittadini  per  la  tutela  di  piazza  S.  Ambrogio sottopongono  alla 
valutazione del signor Procuratore della Repubblica il proprio fermo convincimento 
che con la intrapresa esecuzione dei  lavori  diretti  alla costruzione del  parcheggio 
dentro la Piazza di Sant’Ambrogio sia in atto la condotta di danneggiamento su 
cosa  di  interesse  storico  (prevista  come  reato  dall’art.635,  primo  e  secondo 
comma,  sub  3,  del  codice  penale),  che  urgenti  ed  adeguate  misure  cautelari 
(opportunamente  richieste  a  norma  della  art.  321  c.p.p.)  varrebbero  a 
interrompere,  così  impedendo  che  sia  realizzata  la  definitiva  irreparabile 
distruzione del tutelato bene culturale.
E perciò fiduciosi si rivolgono alla Autorità Giudiziaria come all’estrema garanzia di 
legalità  nell’esercizio  della  tutela  del  patrimonio  storico  e  artistico,  dalla 
Costituzione solennemente assegnata, come funzione primaria, alla Repubblica, ma 
troppo spesso rinunciata nella prassi della amministrazione attiva.

Grati dell’attenzione, porgo rispettosi saluti.

Luca Carra e Jacopo Gardella
in rappresentanza dei Cittadini per la tutela di piazza S. Ambrogio

Allegati sul caso Parco dell'Acquasola di Genova:
1. Ordinanza 14 aprile 2011 del Tribunale di Genova in sede di riesame; 
2. Sentenza  della  Corte  di  Cassazione,  sez.  III  penale,  16  novembre  2011,  n. 

42065. 

Milano, 22 dicembre 2011


