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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO  IL TRIBUNALE  

DI MILANO (proc. pen. n. 45938 / 10 ) 

ATTO  DI  INTERVENTO   A  NORMA DELL’ART. 93 
C.P.P. 

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
(ART. 410 C.P.P.) 

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL 
TRIBUNALE DI MILANO 

Italia Nostra, associazione nazionale per la tutela del patrimonio 
storico, artistico e naturale della nazione, riconosciuta come 
persona giuridica con D.P.R. n. 1111 del 1958, con sede in 
Roma, viale Liegi, n. 33, che svolge attività “di rilevante 
interesse pubblico” “nel campo della tutela del patrimonio 
storico, artistico e naturale della nazione” (art.1, legge 23 
maggio 1980, n. 211) ed è individuata dal Ministro 
dell’Ambiente come associazione nazionale di protezione 
ambientale a carattere nazionale (art.13 legge 8 luglio 1986), 
nella  persona del presidente, legale rappresentante, Alessandra 
Mottola Molfino (nata a Roma il 24 aprile 1939 e residente ad 
Argenta – Ferrara -), rappresentata e difesa, per procura a 
margine del presente atto, dall’Avvocato Veronica Dini, nel cui 
studio in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 5,  elegge domicilio, 

dichiara di intervenire  

(legittimata a  norma degli artt. 91 e 93 c.p.p.) nel proc. pen. n. 
45938 /10 nei confronti di Brichetto Arnaboldi Maria Letizia 
per le ipotesi di reato di cui all’at. 170 d. lgs 42 / 2004 e di cui 
all’art.635, comma 2, n.3, C.P., pendente alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Milano a seguito 
dell’esposto presentato dalla stessa associazione, essendo 
l’intervento giustificato dalla ragione di promuovere la 
prosecuzione delle indagini preliminari, e a tal fine   

                 propone  opposizione ex art. 410 c.p.p. 

 alla Richiesta di archiviazione presentata dal Procuratore della 
Repubblica al Giudice il 12 luglio ultimo scorso e 
contestualmente comunicato all’associazione,  
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chiedendo la prosecuzione delle indagini attraverso: 

1.     l’’ispezione dei luoghi (art. 244 c.p.p.) ai fini di accertare e 

documentare con rilievi fotografici e planimetrici gli effetti 

materiali dei lavori attuati e in corso  diretti  alla realizzazione di 

un parcheggio sotterraneo multipiano nel sottosuolo della Piazza di 

Sant’Ambrogio in Milano, bene di interesse storico a norma 

dell’art. 10, comma 4, lettera g), Codice dei beni culturali e del 

paesaggio e perciò oggetto degli obblighi conservativi prescritti 

dall’art.30 stesso “Codice” (in quale misura ne è stata 

compromessa la fisica integrità?); 

2.     l’accertamento tecnico non ripetibile (art.360 c.p.p.) in ordine 

all’attuale assetto del cantiere insediato nella piazza 

Sant’Ambrogio e alle trasformazioni fisiche fino ad oggi attuate e 

in corso di attuazione sulla consistenza del luogo, in funzione della 

realizzazione del parcheggio sotterraneo multipiano, al fine di 

valutare se possa dirsi iniziata la esecuzione di tale opera;   

3.    la perizia (artt.280 e 392, comma 1, lettera f), C.P.P.) diretta a 

valutare se e in quale misura la disposta destinazione della Piazza 

Sant’Ambrogio di Milano a parcheggio automobilistico sotterraneo 

multipiano, realizzato attraverso lo scavo profondo dalla demolita 

superficie e la ricostituzione a livello della copertura come soletta 

cementizia attrezzata a servizio dell’autorimessa (rampe di entrata 

e uscita, griglie di areazione, volume tecnico in elevazione per gli 

accessi pedonali), comprometta la obbiettiva consistenza fisica 

dello speciale bene (pubblica piazza di interesse artistico e storico) 

che l’art. 10, comma 4, lettera g) del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio assoggetta alla tutela di bene culturale; 

e prospettando i seguenti  
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      motivi  

1. Il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione degli atti del 

procedimento, facendo propria la motivazione che il Giudice 

per le Indagini Preliminari  ha posto a fondamento del rigetto 

della domanda cautelare e ha indicato al riguardo le ragioni per 

cui a suo giudizio non possano dirsi nella specie sussistenti né il 

delitto di danneggiamento aggravato, non essendo ad oggi 

realizzato l’ipotizzabile evento lesivo, né  la contravvenzione di 

“uso illecito” di bene culturale (art.170 del codice dei beni 

culturali e del paesaggio) per la duplice considerazione  1. che 

nessun vizio di legittimità è ravvisabile nel procedimento 

attraverso il quale l’amministrazione della tutela  ha autorizzato 

l’opera e  2. che la valutazione sulla conformità dell’opera 

stessa al carattere storico-artistico del bene e sulla sua stessa 

idoneità lesiva rientra nell’ambito della insindacabile 

discrezionalità tecnica dell’amministrazione.   

2. Prima di argomentare le ragioni per cui, a giudizio di Italia 

Nostra, entrambe le proposizioni del GIP non possono essere 

condivise, è necessario mettere in discussione l’affermazione in 

linea generale di principio che ha indotto il Pubblico Ministero 

ad escludere in assoluto che l’uso del sottosuolo di una piazza 

storica per ricavarne un parcheggio d’automobili possa 

confliggere con le finalità del “vincolo”. Il riconoscimento dello 

speciale interesse storico-artistico, infatti, comporterebbe 

esclusivamente la tutela dell’“aspetto visibile del bene 

culturale” nei suoi rapporti con “lo spazio urbano circostante” e 

“non anche del sottosuolo”.  Da questa premessa coerentemente 

il Pubblico Ministero ha ricavato la indicazione di metodo per la 

valutazione dell’impatto della specifica opera auto-park sulla 
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immagine della piazza e ha censurato quei profili emergenti in 

superficie (come “l’enorme rampa di accesso–uscita”, 

progettata in palese contrasto con le prescrizioni date dal 

Comitato tecnico–scientifico) che alterano in modo vistoso il 

consolidato assetto storico del luogo  e, contro il proposito 

stesso della pedonalizzazione, comportano, proprio sul piano 

funzionale (e dunque dell’uso), una gravissima turbativa con 

l’esasperazione del traffico veicolare e il conseguente 

“pregiudizio anche alla conservazione dei monumenti siti sulla 

piazza”.  Sono considerazioni che in tutto condividiamo e che 

confermano in generale come la conversione dello spazio di una 

piazza storica a tetto di un vasto multipiano garage con le sue 

intrinseche esigenze funzionali costituisce una trasformazione 

radicale che contraddice irrimediabilmente il carattere dello 

specialissimo  bene culturale: una essenziale struttura della 

morfologia urbana, che la vicenda storica della città ci ha 

consegnato come spazio pubblico inedificato, pausa 

insopprimibile nella fitta trama dell’insediamento tradizionale, 

luogo aperto al libero concorso dei cittadini. Si è detto spazio in 

edificato,  e certo la costruzione ipogea costituisce la più 

radicale trasformazione fisica dell’assetto storico della piazza e 

certamente irreversibile come neppure può dirsi la stessa 

costruzione in elevazione la cui sempre ipotizzabile 

demolizione varrebbe a restituire l’integrità dell’assetto 

originario.  

3. Ma sicuramente in contrasto con i principi fondamentali della 

tutela dei beni culturali è il convincimento cui il Pubblico 

Ministero afferma di aderire, secondo cui che “il vincolo 

formale che insiste sui luoghi tutela l’aspetto visibile del bene 



5 
 

culturale ed il suo uso e cioè nel nostro caso la piazza bene 

culturale ai sensi dell’art. 10 comma 4, lettera g) e lo spazio 

circostante, non anche il sottosuolo”. Osserveremo  che il 

dichiarato bene culturale entra per così dire nel patrimonio 

storico e artistico con la sua integrale consistenza materiale e 

con le forme fisiche che la storia ha modellato e dunque la 

tutela ha riguardo alla “sostanza” del bene culturale che ne 

rappresenta la vicenda ben oltre l’apparenza, ben oltre il suo 

“aspetto visibile”. Sicché contraddice radicalmente la istanza 

conservativa del bene (la prima essenziale finalità della tutela) 

la soppressione della sua sostanza fisica storica in funzione 

della ricostruzione dell’assetto esteriore simile a quello 

preesistente e irrimediabilmente perduto, in funzione dunque di 

una falsa apparenza. Senza dire che il “vincolo” assoggetta a 

tutela il bene secondo la sua propria natura e le sue tipiche 

attitudini, sicché il bene immobile, pur se appartiene al demanio 

(nella specie stradale, la piazza), è materialmente costituito 

anche dal sottosuolo fino al limite della sua attitudine a 

soddisfare un utile impiego, fin dove giunge cioè il diritto di 

proprietà.  Insomma, ridurre il vincolo sul “luogo” alla 

protezione del mero suo aspetto visibile è espressione di una 

superficiale sensibilità estetica, contro l’insopprimibile istanza 

storica che esige il rispetto della sostanza fisica del bene, il suo 

insopprimibile  valore documentario. E per certo contraddice il 

vincolo di tutela, anzi in pratica vale a sopprimerlo, la 

demolizione  di una piazza storica (e di una piazza che lambisce 

le fondazioni del Sant’Ambrogio e protegge nei sedimenti del 

suo millenario appoggio il cimiterium ad martyres!) per 

ricavare  nella artificiale cavità un gigantesco autosilos e 
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restituirla in superficie con la falsa apparenza della storica 

piazza. La piazza sarà irreparabilmente perduta e ridotta in 

realtà alla soletta cementizia di copertura dell’autorimessa, che 

mal dissimula le attrezzature funzionali della complessa 

infrastruttura a servizio del traffico veicolare, come le rampe di 

accesso – recesso, le griglie di aerazione, i volumi tecnici in 

elevazione. E con l’effetto di grave disordine funzionale così 

efficacemente descritto nel testo del Pubblico Ministero. 

4. Diremo ora perché non ci sembrano condivisibili in diritto le 

ragioni che hanno indotto il GIP a negare la misura cautelare e che 

attengono proprio al merito e cioè alla negata sussistenza di ogni 

ipotesi di reato. Sul primo punto richiamato dal Pubblico 

Ministero, basterà osservare che, se è vero che il reato di cui all’art. 

635 C. P. postula la avvenuta lesione della integrità fisica del bene, 

non è men vero che come delitto è punibile pure nella minore 

ipotesi del tentativo, nella specie per certo già realizzata attraverso 

l’avvio della fase esecutiva del procedimento, essendo stato 

definitivamente licenziato il progetto definitivo; mentre tutti i 

lavori già attuati nel sottosuolo per i sondaggi necessari anche al 

fine della prevenzione archeologica costituiscono un inizio di 

esecuzione, perché non altrimenti giustificati se non in funzione 

della progettata autorimessa, nel cui bilancio compaiono infatti 

come una specifica posta di spesa. Ma nell’ordine logico hanno 

precedenza le considerazioni che il Pubblico Ministero indica al 

secondo e al terzo punto. Poco importa, diremo dunque, che il 

procedimento attraverso il quale si è formata la volontà degli 

organi dalla amministrazione attiva della tutela sia immune da vizi 

formali, quando abbiamo nel nostro esposto denunciato che il 

provvedimento abilitativo del distruttivo intervento fu dato contro 
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la finalità istituzionale per corrispondere alla scelta politica della 

autorità comunale, come riconobbe la stessa direttrice regionale per 

i beni culturali della Lombardia intervistata dal giornalista della 

trasmissione televisiva  Report,  la cui trascrizione opportunamente 

il Pubblico Ministero ha acquisito agli atti. Ebbene, la direttrice 

regionale riconobbe la incompatibilità dell’intervento con le 

caratteristiche del luogo (come aveva motivatamente giudicato il 

soprintendente nella prima sua determinazione), ma mostrò di 

ritenere che l’esercizio della tutela non le consentisse di contrastare 

quella scelta politica,  le riservasse  cioè il limitato compito di 

attenuare gli effetti disturbanti, di mitigare insomma l’impatto 

dell’opera dovuta subire.  Una condotta amministrativa, dunque, 

palesemente in contrasto con il principio costituzionale (scolpito 

dall’art. 9, come costantemente inteso dal Giudice delle leggi che 

anche di recente lo ha ribadito) di assolutezza e primarietà dei 

valori del patrimonio storico e artistico, che ne esclude  il 

bilanciamento con ogni altro interesse anche di rilievo pubblico, 

sul quale la tutela deve sempre prevalere. E prima istanza della 

tutela, già lo abbiamo detto ma converrà ripeterlo, è la 

conservazione della integrità fisica del bene. Non si tratta di un 

ambito di discrezione tecnica affidato alla amministrazione, il cui 

esercizio si sottragga ad ogni sindacato, ma di norme cogenti per i 

funzionari della tutela cui è rimesso il compito di assicurare 

innanzitutto la conservazione del bene di riconosciuto interesse 

storico e artistico nella sua entità fisica. Le condotte che il codice 

dei beni culturali (articoli 20 e 170) vieta e punisce come uso 

illecito perché lesivo della stessa integrità fisica del bene non 

possono certo formare oggetto di valutazione discrezionale degli 

organi della tutela. E l’invocato intervento del Giudice costituisce 
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l’estrema insopprimibile garanzia di tutela giurisdizionale della 

integrità del patrimonio storico e artistico che l’articolo 9 della 

Costituzione affida alla tutela della Repubblica. 

5. Né vale richiamare la prassi degli altri  paesi  dove, si riferisce, è 

ammesso e praticato il parcheggio automobilistico nel sottosuolo 

delle piazze anche monumentali: innanzitutto, perché in quei paesi 

non è operante la norma che riconosce il valore delle piazze come 

beni culturali in sé indipendentemente dalla qualità formale degli 

edifici che le delimitano e vi si affacciano e perché quella prassi 

riflette una fase di regolamento della mobilità urbana che ben può 

dirsi superata anche in quei paesi, ai quali per altro è estranea la 

nozione stessa di  centro storico che è riflessione e acquisizione del 

tutto originale della nostra cultura, come non si manca mai di 

rilevare.   

6. In conclusione Italia Nostra, certa della disponibilità del Giudice,  

non condizionato in alcun modo dalla sua precedente 

determinazione, a considerare i nuovi argomenti qui 

rispettosamente prospettati, chiede che la richiesta di archiviazione 

non sia accolta e che, disposti gli atti di prosecuzione dell’indagine, 

siano adottate quelle misure cautelari che valgano a scongiurare, 

con la prosecuzione dei lavori accantierati nella Piazza 

Sant’Ambrogio,  la irreparabile distruzione del bene culturale 

solennemente protetto dal principio fondamentale del nostro 

ordinamento costituzionale.  

Milano, 20 luglio 2010. 
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