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Padova, 27 gennaio 2006
Al Presidente della Provincia di Padova
Dr. Vittorio Casarin
Piazza Antenore 2
Padova
e p.c. Al Sig.Procuratore della Repubblica di Padova
Oggetto: esposto per l’applicazione dell’esercizio delle funzioni delegate di cui all’art. 30 della l.r.
23.04.04 n.11, ex art. 98 della l.r. 27.06.85 n. 61, in ordine al PdR.I.P. detto “Tauriliano”, approvato dal
comune di Torreglia con delib. di c.c. n. 42 del 30.09.03, nonché degli atti presupposti e conseguenti
Il sottoscritto Lucio Passi, nato il 9 luglio 1961 a Padova e ivi residente in via C. Moro 13, coordinatore
politico, nonché legale rappresentante di Legambiente Padova O.N.L.U.S., avente sede in via Cornaro 1 A e
sede operativa in via Monte Sabotino n. 28, 35141 Padova, chiede l’annullamento, in applicazione del
disposto dell’art. 30 della L.R. 23.04.2004 n. 11, dei seguenti atti del comune di Torreglia:
1) Deliberazione del c.c. n. 24, in data 27.06.2003, di individuazione di zona degradata da sottoporre a
Piano di Recupero di Iniziativa Privata ai sensi dell’art. 27 dell’art. 27 della L. 457/78 e adozione di
variante parziale ai P.R.G. vigente e adottato ex art. 50, comma 4 lett. a), della L.R. 61/ 85;
2) Deliberazione di c.c. n. 42, in data 30.09.2003, di approvazione della variante parziale al PRG, ai sensi
dell’art. 50 L.R. 61/85, P.R.I.P. Batterman Horst;
3) Deliberazione di c.c. n. 34, in data 30.09.2004, di approvazione del Piano di Recupero di Iniziativa
Privata “Tauriliano”;
4) Permesso di Costruire n. 65 del 21.12.2004.

MOTIVAZIONE SINTETICA DELLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI CONTESTATI:
Gli atti sopra richiamati ai numeri 1, 2 e 3 sono viziati a causa dell’errata applicazione del disposto dell’art.
50. comma 4, della L.R. 61/85, che non consente di applicare la procedura di cui ai commi 6 e 7 dello stesso
articolo nel caso in cui la variante al P.R.G. preveda, come nel caso in esame, il cambio della destinazione
urbanistica d’uso.
L’atto sopra richiamato al n.4 seguirà le conseguenze dell’annullamento degli atti presupposti.
RELAZIONE ESPLICATIVA SUI MOTIVI DI ILLEGITTIMITA’:

______________________________________________________________________________
Legambiente Padova O.N.L.U.S. – Circolo Eleonora Chinni
Sede Operativa: Via Monte Sabotino 28, 35141 Padova – Tel.: 049.856.12.12; Fax: 049.856.21.47
legambiente_padova@libero.it - http://www.legambientepadova.it
Sede Legale: Via Cornaro 1a, 35128 Padova

______________________________________________________________________________
All’atto della deliberazione di c.c. n. 24 del 2003, l’area oggetto della individuazione di zona di degrado
era così classificata:

1) Ai sensi del P.R.G. vigente l’area era classificata come Zona Territoriale Omogenea Agricola di
Collina E-E1, parzialmente ubicata in zona di Rispetto Stradale di cui al D.M. 1 aprile 1968 n. 1404;
2) Ai sensi del P.R.G. adottato in data 08.11.2001, con deliberazione di c.c. n. 69, in salvaguardia, l’area
era classificata in parte come Z.T.O. D3 Produttiva Diffusa ed in parte come Zona Agricola di
paesaggio agrario e di Rispetto Stradale.
La citata deliberazione n. 24/2003, al punto 3 lett. b), nella elencazione degli allegati, così recita:
“l’elaborato grafico planimetrico contenente gli estratti in scala 1:5.000 dei P.R.G. vigente ed adottato, la
corografia in scala 1:5.000 e la planimetria catastale in scala 1:2.000, con individuato il nuovo ambito
dell’area degradata da assoggettare al piano di recupero di iniziativa privata a destinazione turisticoricettiva-sportiva”.
La stessa deliberazione al punto 4 specifica che la variante in argomento rientra nell’ipotesi prevista
dall’art.50, comma 4, lett. a), della L.R. 61/85.
A tal proposito si fa rilevare che la norma richiamata riguarda l’individuazione delle zone di degrado e dei
perimetri dei piani urbanistici attuativi, nonché l’eventuale modifica al tipo di strumento urbanistico attuativo
previsto dal P.R.G.. La norma, letta congiuntamente con l’art. 28 della L. 457/78, non prevede, però, che
l’individuazione della zona di degrado né il piano di recupero delle zone degradate possano comportare il
cambio della destinazione di zona.
Il cambio di destinazione di zona non è, peraltro, previsto da nessuna delle successive lettere del comma
4. Né poteva essere altrimenti. Il comma 16 dell’art. 50 della L.R. 61/85, infatti, esplicitamente afferma che:
“Le varianti parziali elencate ai commi 9 e 4, non possono incidere sulle caratteristiche essenziali e sui criteri
informatori del piano regolatore generale, né porsi in contrasto con la pianificazione di livello superiore.” Non
v’è dubbio che la destinazione di zona (che la variante di cui si discute modifica da zona agricola di collina EE1 a zona D3, con destinazione turistico-ricettiva-sportiva) costituisce caratteristica essenziale del PRG, che
non può essere modificata con le varianti parziali elencate al comma 4 dell’art. 50 della L.R. 61/85.
Si deve, pertanto, concludere che la variante al P.R.G. non poteva essere assunta ai sensi del comma 4
dell’art. 50 della L.R. 61/85 e che la relativa procedura di approvazione non poteva essere quella di cui ai
commi 6 e 7 dello stesso art. 50.
La corretta procedura da applicare nel caso in esame, che prevedendo un cambio di destinazione di zona
doveva essere configurato come variante generale al P.R.G., era quella prevista dall’art. 49 della legge
regionale.
Per i motivi su esposti la deliberazione di c.c n. 24 in data 27.06.2003 deve intendersi illegittima. Per gli
stessi motivi deve intendersi illegittima la successiva deliberazione n. 42 in data 30.09.2003, di approvazione
della variante parziale ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/85, avente per oggetto il P.R.I.P. Batterman Horst.
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Cassate per illegittimità le predette deliberazioni, dovranno essere annullati tutti gli atti conseguenti ed in
particolare la deliberazione di c.c. n. 34 in data 30.09.2004, di approvazione del Piano di Recupero di
Iniziativa Privata “Tauriliano” ed il permesso di costruire n. 65 del 21.12.2004.
ULTERIORE MOTIVO DI CENSURA
Un ulteriore motivo di censura, in ordine alla variante di cui si tratta, riguarda la mancanza di motivazioni
con cui il consiglio comunale ha accolto la richiesta del privato di ampliare il perimetro della zona degradata,
individuato nella variante precedentemente adottata in data 08.11.2001, includendo i mappali 9 e 239 del
Fg. 3 ed i mappali 30, 100 e 102 del Fg. 1.
Al riguardo si osserva che mentre per i mappali 30, 100 e 102 del Fg. 1 risulta ragionevole l’inclusione nel
perimetro dell’area di degrado, in quanto gli stessi risultano gravati dalla presenza di fabbricati in cattivo
stato di conservazione, già utilizzati per l’esercizio dell’attività produttiva dismessa, appare incomprensibile,
invece, il diritto all’inclusione dei mappali 9 e 239 dello stesso Fg. 1, che risultano, dalla documentazione
esaminata, liberi da costruzioni e perfettamente reintegrabili nella destinazione agricola.
L’estensione dimensionale di questi mappali, peraltro, porta quasi a raddoppiare l’area di degrado
originariamente individuata dalla variante del 2001.
A fronte della entità della modifica, la scelta di ampliare in modo così incisivo il perimetro della zona di
degrado doveva essere congruamente motivata. Il comune si è, invece, limitato ad accettare , acriticamente,
le scarse e non documentate argomentazioni della ditta richiedente.
Si ha ragione di ritenere che la carenza di motivazioni nella decisione dell’amministrazione comunale di
quasi raddoppiare la zona di degrado, rispetto al perimetro individuato nella variante del 2001, costituisca
un ulteriore elemento di illegittimità della deliberazione del c.c. n. 24, del 27.06.2003.
Per quanto sopra argomentato si chiede l’annullamento, per illegittimità, degli atti richiamati in premessa.
Il sottoscritto, firmatario dell'esposto, attesta l'assenza di propri ricorsi giurisdizionali per l'annullamento
dei medesimi atti oggetto dell'esposto e per gli stessi motivi.
Padova, li…………………………….
per Legambiente Padova Onlus
Lucio Passi
Coordinatore
Legale Rappresentante
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