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COMUNE BONATE SOPRA
P.zza Vittorio Emanuele II, n. 5

24040 – BONATE SOPRA (BG)

Ufficio Tecnico Srvizio Lavori Pubb.

RACCOMANDATA P.E.C.
Bonate Sopra, 09/08/2017

OGGETTO: “Realizzazione nuovo tracciato stradale comunale e parcheggio in frazione  Ghiaie
– Via Carlo Carsana – Comune Bonate Sopra (BG)” delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 
06/07/2017. - Opposizione formale al progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità ex 
art. 17 comma 2 DPR 327/2001. Opposizione formale all' importo determinato dal Comune 
quale indennità di esproprio ex art. 20 comma 1 DPR 321/2001. 

Trasmissione di tutti gli atti del fascicolo alle Procure della Repubblica competenti.

********

La Fondazione SAINTE CROIX o.n.l.u.s., con sede legale in Sanremo (IM) C.so Matuzia n. 93 -

C.F.  90063990080  (ente  benefico  senza  scopo  di  lucro  di  matrice  cattolica,  riconosciuto  con

Decreto del Prefetto di Imperia n. 01 del 13/07/2004) e sede della Fraternità in Via Carlo Carsana

s.n.c. - Ghiaie di Bonate Sopra (BG), C.F. -90063990080- in persona del suo Presidente e rappr.te

legale  p.t. Corsaro  Rag.  Fabio  (nato  a  Sanremo  (IM)  il  19/12/1965  ed  ivi  residente  in  Via

Bonmoschetto  87),  C.F.   -CRSFBA65T19I138V-,  email:  info@saintecroix.org –  P.E.C.

fondazionesaintecroix@pec.it – tel. 0184 716090

premesso che 

1) - Oggetto della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bonate Sopra n. 25, in data

06/07/2017,  è l' approvazione definitiva dell'  illusorio progetto che determina lo spostamento di

Via Carlo Carsana sulla  proprietà della  scrivente Fondazione che è indiscutibilmente un luogo

religioso e di culto, denominato  “Campo del Colleoni”  (mediante esproprio totale finanziato

dalla Diocesi di Bergamo unica beneficiaria dell' operazione); luogo di religioso culto cattolico

meglio identificato nell'allegata perizia a firma dell'  Arch. Urbini Alessio,  di incommensurabile

valore storico, morale e religioso,  perché nel Maggio del 1944 una bambina di sette anni (ora

deceduta) Roncalli  Adelaide,  ricevette in 13 giorni le ben note apparizioni  soprannaturali  della

Santa Famiglia (apparizioni denominate della Regina della Famiglia).
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2) -  Il luogo espropriando appartiene per la metà ubicata ad est, alla  Fondazione SAINTE

CROIX Onlus e confina proprio con la metà ad ovest di presumibilmente proprietà alla Diocesi di

Bergamo/Opera Diocesana San Narno, ove è sorta nel 1945 una piccola Cappelletta votiva, che è l'

oggetto che il  Comune intenderebbe tutelare,  con l'  accordo stipulato  con la  stessa Diocesi  di

Bergamo  fin  dalla  data  del  23/12/2013,  escludendo  totalmente  la  Fondazione  dal  processo

decisionale in violazione dell' art. 4) e 11) del dpr 327/2001.

Il conflitto di interesse è palese dato che proprio la Diocesi di Bergamo ha stanziato privatamente

ben   710mila euro   a favore del Comune in epigrafe, affinché si addivenisse all' esproprio di tutta la

proprietà della  scrivente Fondazione con la poco plausibile motivazione dell'  “utilità pubblica”

dello spostamento di Via Carlo Carsana  proprio sul “Campo del Colleoni” che è proprio il luogo

delle presunte apparzioni soprannaturali che si vorrebbero tutelare, quindi una contraddizione

in termini.

L'  utilità  pubblica  sarebbe  quindi  lo  spostamento  della  strada  comunale  e  la  realizzazione  di

parcheggi.  In  realtà  la  Frazione  Ghiaie  è  già   tutto  un parcheggio,  centinaia  di  posti  auto  già

asserviti al luogo, sempre totalmente vuoti, in quanto gli abitanti sono poche centinaia di persone ed

i pellegrini si concentrano solo in brevi periodi dell' anno.

3) –  La strada comunale Via Carsana, che è ora chiusa al traffico veicolare, passa d' innanzi la

Cappelletta votiva citata, il progetto prevede la cessione della stessa strada comunale alla Diocesi

di Bergamo (si ripete unica beneficiaria del provvedimento, in palese violazione del disposto di cui

al DPR 327/2001) e lo spostamento della stessa dietro la Cappelletta,  ad una manciata di metri

dalla stessa, proprio sulla proprietà della Fondazione che ha già adibito, da oltre 10 anni il Campo

del Colleoni a luogo di culto, giardino di preghiera con piccola cappella privata intitolata alla

Santa Croce e servizi igenici, aperta giorno e notte ai pellegrini ed ai devoti.  Sembra strano ma la

Diocesi  di  Bergamo,  volutamente  ignorando  questo,  intende  levare  l'  ampio  spazio  di

preghiera  per  ottenere  l'  esclusiva  sul  luogo  delle  apparizioni, dopo  aver  acquistato  in

precedenza per la lottizzazione edilizia a propri fini, tutti i terreni ubicati intorno al luogo (si veda

Rogito Notaio  Santus  Armando  in  data  21/06/2012 controparte  CURNIS Enrico  ad un prezzo

ribassato e di favore in cambio di lottizzazione edificatoria puntualmente concessa dal Comune a

favore del venditore).

4) – Sussiste innanzitutto, perché ne sia presa conoscenza di tutte le amministrazioni interessate, un

difetto del titolo di proprietà da parte della stessa Diocesi, infatti la stessa si è auto attribuita la

proprietà della Cappelletta delle Apparizioni e del terreno limitrofo con atto unilaterale stipulato

dal Notaio Santus Armando di Bergamo in data 28/12/2009 (Nota di trascrizione Reg. Generale

4591  e  Reg.  particolare   n.  2669  presentazione  n.  85  del  26/01/2010  -  Atto  di  precisazione

Risposta Prot. 10690 Esproprio Fondazione SAINTE CROIX onlus – pag. 2/5



catastale  Notaio  relativo  ad  immobile  ubicato  nel  Comune  di  Bonate  Sopra (BG)  cod.  A963

Catasto Terreni Foglio 9 Part. 3023 (ex 314/A) – Cappella Apparizioni) cioè due anni dopo l'

avvento a Ghiaie da parte della Fondazione SAINTE CROIX onlus.

5) - Le delibere che hanno condotto alla definitiva conclamazione del vincolo espropriativo,  sono

tutte  viziate  dal  fatto  che  la  scrivente  Fondazione  non  solo  non  è  mai  stata  coinvolta  al

processo partecipativo per la formazione decisionale (al contrario della Diocesi di Bergamo che

è  l'  unica  beneficiaria  dell'  esproprio)  così  come  prevede  la  legge  sulla  trasparenza  degli  atti

amministrativi n. 241/1990, ma anche e sopratutto dal fatto che volontariamente ed astutamente

si è sottaciuto l' indirizzo religioso del luogo espropriato alla Fondazione.

             tanto premesso espone i motivi ostativi oggettivi e soggettivi

all' esproprio in oggi conclamato dal Comune di Bonate Sopra 

a) – Motivi di natura storico-culturale-religiosa: il  luogo oggetto dell'  esproprio  è proprio il

luogo dell'  apparizione avvenuta  nel  Maggio del  1944, essendo la  parte  quota del  Campo del

Colleoni ove la bambina andava a cogliere i Fiori di Sambuco il giorno della prima apparizione.

Questo  fatto  è  indiscutibilmente  e  documentalmente  stabilito  dalla  storia  narrata,  dai  filmati

originali, dalle fotografie, dalle decine di libri scritti sulla vicenda da illustri teologi, di cui si può

prendere  nota  sul  sito  dell'  archivio  bibliotecario  nazionale  OPAC  all'  indirizzo:  

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?

db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/er

ror.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8021:Soggetti::@frase@=IT\ICCU\SBLC\076472

Esiste anche un film disponibile su you-tube dal titolo: GHIAIE.

Quindi  il  Comune  di  Bonate  Sopra  e  la  Diocesi  di  Bergamo  intendono  far  passare  la  strada

Comunale sullo stesso luogo della manifestazione soprannaturale. Il punto è contraddistinto oggi

da uno stupendo trittico statuale della Santa Famiglia (presente lì da 10 anni) in un bel giardino è

dalla presenza della Cappella Privata della Santa Croce. E' evidentemente un luogo di culto e di

preghiera come l' antistante Cappelletta Votiva ed il Comune stesso ha concesso l' esenzione fiscale

per ICI ed IMU per luogo di culto. Per le precise motivazioni storico-culturali si rinvia alla perizia

dell' Arc. URBINI Alessio che si allega.

b) – Motivi di natura urbanistico - tecnica: - il Campo del Colleoni è strettamente adiacente alla

Cappelletta Votiva edificata nel 1945, poche decine di metri divisi da una siepe di Lauro. Il Comune

di Bonate Sopra vorrebbe realizzare proprio li una strada carrabile comunale ed un parcheggio ove

senza ombra di dubbio transiterebbero Pullman ed autovetture di pellegrini, non certo di residenti in

quanto l' unica famiglia da asservire alla strada è quella delle tre anime della Cascina Rota.
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Questo sarebbe l '  utilità pubblica ? Portare i Pullman dove i pellegrini pregano, con disturbo e

pericolo di incidenti, sopratutto quando gli assembramenti sono di migliaia di persone ?

Se  si  elimina  lo  sfogo  del  giardino  di  preghiera  della  Fondazione  SAINTE  CROIX  dove  si

sistemeranno i pellegrini ed i devoti ?

Infatti la strada comunale è prevista per essere riaperta liberamente al traffico veicolare. 

Inoltre risulta assolutamente non necessaria la realizzazione di ulteriori parcheggi, e poi proprio d'

innanzi al luogo soprannaturale dell' apparizione ? Ma dove è il raccoglimento ed il silenzio tanto

cercato dalla Diocesi di Bergamo, promotrice di questo vero e proprio non senso urbanistico ?

Il luogo è inoltre l' unica sede delle attività benefiche e filantropiche della Fondazione ove la stessa

ha investito tutte le sue sostanze, per cui l' esproprio produrrebbe un danno irreparabile alla stessa.

c) – motivi di natura tecnico- legale: il Campo del Colleoni è senz' altro un luogo di devozione e

di culto. E' provato dalla presenza di simboli cristiani fissi, di devoti in preghiera, di sacerdoti che

celebrano messe e riti di preghiera, dalla presenza di una Cappella privata aperta al culto, ecc. 

E' quindi non espropriabile ai sensi dell' art. 19) della Costituzione (libertà religiosa inviolabile) e

del disposto dell' art. 4) comma 4) del D.P.R. 327/2001 in quanto luogo destinato al culto. Risulta

inoltre importante considerare che la Cappella Votiva in capo alla Diocesi, non risulta censita, così

come il Campo del Colleoni, tra le “attrezzature di interesse religioso” ma bensì come zone ad uso

verde pubblico, e ciò si presume, perché non vi è mai stato il riconoscimento ecclesiastico dell'

Apparizione e la Diocesi solo nel 2009 si è auto-attribuita la proprietà della Cappelletta votiva,

come risulta dal punto 4) in premessa. Partendo da questo presupposto quindi, tutta la procedura per

la tutela del luogo non troverebbe alcun fondamento se non quello dell' interesse particolare del

privato che in questo caso è rappresentato dalla Diocesi di Bergamo, che vedrebbe eliminato il

“competitor” se così vogliamo chiamarlo, rappresentato dalla Fondazione.

Sulla insensata sotto-valutazione del bene religioso da espropriare.

Ritenuto quanto sopra il Comune chiederebbe il valore del bene ai sensi del disposto dell' art. 20)

D.P.R. 327/2001. La risposta è logica e sensata. Quale valore si può dare alla “Grotta di Lourdes” o

alla “Cova di Iria a Fatima” ? Il valore è così alto che è indeterminabile o meglio in questa sede

verrà determinato.

La Fondazione ha acquistato  il  Campo del  Colleoni,  in  allora una discarica  di autodemolizioni

spendendo la  cifra  di Euro 300.000,00= (trecentomilaeuro) poi  ha eseguito  una procedura  di

bonifica con perizie dei tecnici e danni conseguenti al reitero del vincolo espropriativo, perdurato
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per  10  anni  spendendo  la  cifra  di  Euro  750.000,00=  (settecentocinquantamilaeuro) i  cui

documenti e pezze giustificative, tutti asseverati, giacciono presso la Corte d' Appello di Brescia. La

ristrutturazione   della  Chiesa  della  Santa  Croce  con  annessi  servizi,  e  dell'  altro  immobile  ivi

esistente  è  prudenzialmente  valutata  in  Euro 350.000,00= (trecentocinquantamilaeuro)  senza

considerare i danni dagli illeciti stop imposti dall' Ufficio Tecnico del Comune e tutti cassati

dal Consiglio di Stato e le relative spese legali.  Il reitero espropriativo protrattosi per 10 anni

ed ora finalmente conclusosi porta un danno crescente alla Fondazione di Euro 9.424.000,00=

(novemilioni424milaeuro). Il  Comune  per  il  tramite  del  suo   Sindaco  pro-tempore  propone  a

favore degli interessi della Diocesi di Bergamo, di pagare alla Fondazione solo la somma di Euro

102.433= (centoduemila433euro). Somma ridicola. Valutazione di un campo di mais incolto.

La  Fondazione,  precisando  che  mai  aderirà  bonariamente  all'  esproprio  del  Campo  del

Colleoni, dato il valore storico religioso del luogo, anche nell' interesse del suo ente benefico e

della collettività e dei fedeli tutti fruitori di tale luogo, chiede al Comune di Bonate Sopra la

somma di 424.000.000,00= (quattrocentoventiquattromilionidieuro).

Ritenuto quanto sopra, per questi motivi

chiede a codesta Amministrazione

– di voler annullare tutti  gli  insensati,  illegittimi ed illeciti   progetti  espropriativi  nei

confronti del proprio terreno di Via Carlo Carsana FG 9/10 mappale 4008 per i motivi sopra

esposti  annunciando  sin  da  ora  i  ricorsi  fino  agli  ultimi  gradi  dell'  alta  Corte  Europea

chiedendo il risarcimento di tutti i danni dovuti a queste illegittime procedure;

-  in esclusivo subordine, procedere a determinare il valore di esproprio ai sensi dell' art. 20)

comma  1)  del  DPR  327/2001  nella  somma  minima  di  Euro  424.000.000,00=

(quattrocentoventiquattromilionidieuro) preannunciando ricorso nelle opportune sedi;

Firma

Allegati:

-  Copia protocollo 10690 del 25/07/2017 Comune Bonate Sopra.

- Perizia Arc. URBINI Alessio.

-  Per  le  valutazioni  si  rifà  a  tutti  i  documenti  già  trasmessi  ed  in  possesso  di  codesta

amministrazione incluso atto notarile di acquisto, computo metrico bonifica, fatture, ecc. ecc. per il

procedimento di richiesta  pagamento dell'  indennità  da reitero  del vincolo espropriativo in  data

13/07/2010.
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