
  

DIRITTI ACQUISITI (E DIRITTI TRASCURATI)



  

INIZIO DELLA STORIA

18.4.1994: Il Consiglio comunale di Carrara S. 
Giorgio (sindaco Angelo Gomirato) adotta la 
Variante al PRG che cambia la classificazione 
di un'area agricola in area D4 per consentire 
l'insediamento di un “Centro Commerciale 
integrato”



  

ANTEFATTO

23.9.1993: con decreto sindacale viene indetta una 
consultazione popolare avente per oggetto: 
“Parere riguardo all'insediamento di un centro 
commerciale integrato in territorio comunale.

Alla consultazione prevalgono nettamente i 
favorevoli.

18.1.2001: Il TAR ritiene illegittimo il provvedimento 
di cui sopra (perchè in contrasto con lo statuto 
comunale) e lo annulla



  

BOCCIATURA DELLA VARIANTE

27.4.1995: Con delibera n. 2374 la Giunta 
regionale stralcia la previsione della zona D4 
con queste motivazioni:



  



  

MA IL TAR (E IL CONSIGLIO DI STATO) 
BOCCIANO LA REGIONE

28.11.1996: con sentenza n. 41/97 il TAR accoglie 
il ricorso della ditta Paola e annulla la delibera della 
Giunta nella parte in cui stralcia la zona D4 (prima 
dello stralcio la Regione avrebbe dovuto sentire il 
Comune!!)

23.5.2006: il Consiglio di Stato respinge l'appello 
della Regione e conferma la sentenza del TAR 
riconoscendo che la Regione non ha applicato 
correttamente le procedure previste dalla L.R. 
61/85.



  

INTANTO...

A seguito del referendum popolare del 
26.2.1995 e della L.R. 21.3.1995, n. 14, dalla 
fusione dei due Comuni di Carrara S. Giorgio 
e Carrara S. Stefano nasce il Comune di Due 
Carrare.

Si pone, tra gli altri, il problema della 
unificazione della strumentazione urbanistica.



  

13.3.1997: il Comune adotta una variante al 
PRG per il “compendio delle zone agricole” 
dei 2 Comuni di Carrara S. Giorgio e Carrara S. 
Stefano.

17.10.1997: adozione del Progetto preliminare 
di PRG del Comune di Due Carrare.

24.2.1998: delibera regionale di approvazione 
della Variante per il compendio delle zone 
agricole.



  

ALTRI RICORSI

Contro queste delibere, e altre collegate, che 
prevedono ancora la zona agricola e non la zona D4, la 
Società Paola presenta 5 ricorsi al TAR.

17.2.2000: il TAR si pronuncia sui 5 ricorsi 
accogliendoli. Contesta in particolare che sarebbe stato 
necessario “motivare in modo particolarmente 
approfondito le ragioni per le quali si reputi 
maggiormente conforme al pubblico interesse 
ripristinare la destinazione agricola”



  

Il TAR censura inoltre il “complessivo comportamento 
tenuto dal Comune improntato a grande noncuranza 
delle regole di correttezza e buona fede”

17.12.2000: Il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso 
del Comune, rigetta l'istanza di sospensione della 
sentenza

11.12.2009: il Consiglio di Stato dichiara “improcedibile 
l'appello per sopravvenuta carenza di interesse” (il 
carattere commerciale dell'area nel frattempo è stato 
riconosciuto!)



  

E LA REGIONE?

22.6.1998: delibera di Giunta regionale di semplice 
“presa d'atto” della sentenza del TAR 41/97

30.10.2001: sentenza del TAR 4444 che ordina alla 
Regione di dare esecuzione alla sentenza 41/97 che 
la “obbliga a rinnovare il provvedimento di 
approvazione” (in “difetto di ottemperanza” verrà 
nominato un commissario)

1.3.2002: DGR n. 458 con la quale viene approvata 
la variante al PRG di Carrara S. Giorgio del 1994 per 
la parte stralciata.



  

25.3.1999: il Comune di Due Carrare adotta il 
nuovo PRG (viene inserita l'area D4)

21.3.2003: DGR 763 di approvazione 
definitiva del PRG “fatta eccezione per le parti 
ritenute approvabili condizionatamente 
all'approvazione da parte del Consiglio 
Regionale delle necessarie modifiche al 
PURT” (che pone per le aree agricole un 
vincolo di destinazione d'uso)



  

E IL PURT VIENE MODIFICATO

31.7.2003: Deliberazione n. 34 del Consiglio regionale che approva le 
modifiche al PURT: sulle aree A3 termali di riserva si possono 
individuare destinazioni diverse da quelle agricole

6.8.2004: viene richiesto il parere della Gestione Unica del BIOCE 
(Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei) in merito alle 
previsioni di PRG ricadenti nelle aree A3 termali di riserva

17.2.2006: la Gestione Unica del BIOCE rilascia i nulla osta

20.6.2006: DGR n. 1948 con la quale viene definitivamente approvato 
il PRG



  

E ANCHE IL PATI SI ADEGUA

16.3.2005: Protocollo d'intesa tra i Comuni del Conselvano

23.1.2006: accordo di pianificazione

10.12.2008: delibera del Consiglio comunale di adozione

6.7.2011: approvazione mediante conferenza dei servizi



  



  

E PURE PAT E PI

10.12.2008: Adozione del PAT

23.6.2010: Approvazione mediante conferenza dei servizi

28.9.2009: incarico all'arch. Cappochin per il PI

5.11.2009: Approvazione del “Documento programmatico 
del Sindaco”

27.6.2011: viene adottata la Variante generale PIANO 
DEGLI INTERVENTI. Tra gli “accordi di programma” 
viene inserito quello del 23.9.2010



  



  



  

SEMPRE DA RECEPIRE LE ASPETTATIVE 
DELLA PROPRIETA'?

“In capo alla proprietà sussiste una consolidata e qualificata 
aspettativa […], aspettativa che, come si è detto, potrebbe 
essere legittimamente disattesa dall'Amministrazione solo ove 
fossero concretamente ravvisabili specifiche e preminenti 
ragioni di pubblico interesse, alla luce anche e soprattutto di 
eventuali nuove scelte strategiche, tali da rendere del tutto 
incompatibile, sotto il profilo urbanistico, la conferma della 
localizzazione di una grande struttura di vendita nell'ambito 
territoriale di cui si discute”

Avv. Prof. Vittorio Domenichelli  - 19 maggio 2008



  

E CON IL PIANO ATTUATIVO?

1.2.2008: Viene presentato il PUA (ma solo le 
opere di urbanizzazione)



  

27.10.2009: Il Consiglio comunale approva il PUA 
“Centro Commerciale Integrato”

La Ditta ritira la richiesta di risarcimento danni!



  

23.9.2010: la Giunta approva l'accordo di programma tra 
Ditta e Comune (altezza da 9 a 12 m, palazzetto dello sport...)



  

6.10.2011: Con una Variante al PUA viene 
proposto di frazionare in due stralci esecutivi 
l'intervento



  

PERMESSI DI COSTRUIRE

5.11.2011: viene rilasciato il permesso di 
costruire per le opere di urbanizzazione. 
Data di inizio lavori: il 10.11.2011

13.4.2012: permesso di costruire per “Centro 
commerciale integrato. Lotto n.1 – 1° 
stralcio: costruzione 2 unità commerciali e 
spazi accessori”. In realtà lavori mai iniziati



  



  

NUOVO PROGETTO 
21.12.2012: LA Deda Srl presenta in Provincia la domanda di VIA per il progetto di un 
“Nuovo centro commerciale dei settori alimentare e non alimentare”. Sul Corriere del 
Veneto del 30.12.'12 appare l'avviso qui riportato.



  

ANCHE IL MIBAC SI ESPRIME
Nel corso dell'istruttoria presentano osservazioni critiche 
enti, associazioni e amministrazioni varie. Il 31.5.2013 la 
commissione VIA chiede anche al MIBAC di esprimersi.

E il Mibac esprime un parere negativo



  

ANCHE IL PARCO SI 
ESPRIME



  

14.4.2014: Il Dirigente del Servizio Ecologia 
della Provincia comunica alla Ditta in questi 
termini le conclusioni della Commissione 
VIA:



  

E CONCLUSIONE... A SORPRESA

29.4.2014: La Deda risponde alla Provincia che “il 
fabbricato interessato all'insediamento delle attività di 
vendita è attualmente in corso di realizzazione … 
autorizzato con permesso di costruire del 13.4.2012 con 
successivo tempestivo avvio dei lavori attualmente in 
corso”. La VIA non riguarderebbe pertanto un nuovo 
fabbricato ma solo l'attività di vendita al pubblico del 
fabbricato in corso di costruzione, cioè le sue modalità 
d'uso, e non comporterebbe quindi alcuna 
considerazione di inserimento paesaggistico!!!



  

22.5.2014: La Commissione VIA, dopo aver effettuato un 
sopralluogo, rileva che “il progetto sottoposto a 
domanda di VIA non è l'insediamento di un'attività di 
vendita in un fabbricato esistente (appurato che, in ogni 
caso, quello asseritamente “in corso di realizzazione” è 
diverso), bensì la realizzazione di un'iniziativa 
commerciale nuova, con creazione di un nuovo 
fabbricato, di forma trapezoidale, 290 ml di lunghezza, 
115 ml di larghezza massima, 87 ml di larghezza minima 
ed altezza urbanistica di ml 7.20”



  

CONCLUDE PERTANTO: 

E LA PRATICA VIENE ARCHIVIATA!! 



  

E A PROPOSITO DI SERIETA' DELLO SIA



  



  



  

Mattino 4-7-2015



  

DIRITTI DA RIVALUTARE

Nel 1994:

> primato mondiale nel consumo di cemento

> espansione edilizia travolgente

> non c'è ancora il PA del Parco

>...

Oggi:

> leggi sul consumo 0 del suolo

> varianti verdi

> Piano Paesaggistico del Veneto

> livelli abnormi raggiunti dalla grande distribuzione

>...
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