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L
o sviluppo dei territori veneti passa dai 
Gruppi di azione locale che possono 
essere lo strumento di sviluppo delle 

aree rurali integrando i differenti fondi co-
munitari previsti per la programmazione 
2014/2020. Cancellarli sarebbe un errore 
e rappresenterebbe un passo indietro rispet-
to all’Europa. 

Questo, in sintesi, è quanto emerso 
nell’incontro tra i soci pubblici e privati dei 
quattordici Gal del Veneto. Un’occasione 
cruciale per fare il punto sul presente e 
soprattutto sul futuro di queste associa-
zioni capaci di convogliare e canalizzare i 
finanziamenti europei sul territorio locale. 
Tra questi c’è anche l’“Antico Dogado” (che 
comprende i comuni di Cavarzere, Chiog-
gia, Cona, Mira, Arzergrande, Bovolenta, 
Candiana, Codevigo, Correzzola, Pontelon-
go e Terrassa Padovana) e che ora rischia 
di scomparire. 

Nella programmazione 2007/13 i 
Gal veneti hanno sostenuto progetti per 
180 milioni di euro, cofinanziati per circa 
100 milioni. A fronte di 2.100 domande 
pervenute, ben 1.500 sono state quelle 
ammesse a finanziamento. 

Nonostante questi numeri il futuro è 
però incerto: la Regione ha palesato, infatti, 
la volontà di dimezzare i Gal e soprattutto 
la percentuale dei fondi a essi dedicata. 
Per il prossimo settennato dei quattordici 
Gal che oggi rappresentano 378 comuni e 
il 71% del territorio veneto, ne potrebbero 

rimanere soltanto otto (quelli di montagna 
e del Polesine). 

L’incontro ha invece sottolineato come 
tutti i Gal siano stati protagonisti negli ulti-
mi anni dello sviluppo rurale, non solamen-
te finanziando attraverso i bandi le aziende 
agricole, ma sostenendo anche la valorizza-
zione turistica e il recupero del patrimonio 
storico, architettonico e culturale dei terri-
tori in cui operano, attuando una strategia 
integrata e di sistema volta ad accrescere 
la qualità della vita e le opportunità econo-
miche di tutti quelli che vivono nelle aree 
rurali. 

Ridimensionare questa realtà potrebbe 
significare non cogliere l’ennesima opportu-
nità di rendere i territori più responsabili e 
gli investimenti più efficaci, oltre che perde-
re un interlocutore che ha dimostrato la ca-
pacità di promuovere il dialogo tra pubblico 
e privato per favorire interventi di sviluppo 
integrato. 

A fianco dei Gal si è schierato anche 
l’Anci Veneto (l’associazione dei comuni 
veneti), con un documento approvato all’u-
nanimità e inviato alla Regione. 

I sindaci dell’Anci ritengono, nello spe-
cifico, che la Regione non possa perdere 
questa opportunità, ribadendo la necessità 
che le strategie di sviluppo locale siano at-
tivate attraverso un’efficace integrazione 
dei fondi strutturali messi a disposizione 
dall’Europa.
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RISCHIANO DI SCOMPARIRE
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L
a questione urbanistica è tematica di 
grande attualità in città, grazie alla 
recente approvazione in consiglio comu-

nale della variante numero 3 al Piano degli 
interventi. 

Alcune varianti sono state studiate 
di concerto con le richieste pervenute dai 
privati cittadini, mentre altre riguardano 
specifiche modifiche studiate dall’ammini-
strazione con gli uffici di competenza e che 
vanno ad agire e insistere sulle normative 
tecniche. 

La modifica più importante contenuta 
nel testo della variante riguarda la proce-
dura per velocizzare eventuali procedimenti 
urbanistici relativi alla costruzione di un’a-
bitazione. 

Gli interventi superiori a 900 metri qua-
drati rientravano infatti nella sfera del Pua, 
il piano urbanistico attuativo, che prevedeva 
una procedura molto complessa. In pratica, 

dopo il parere tecnico, il progetto passava 
in consiglio comunale e veniva approvato 
in giunta tramite due ulteriori passaggi: 
l’adozione e l’approvazione. Oltre a questi 
passaggi burocratici, si registrava un disagio 
non solo per le tempistiche troppo lente ma 
anche per i costi che gravavano sulla parte 
privata. 

Con la variante urbanistica da poco 
approvata, il permesso di costruire è stato 
innalzato e la soglia è arrivata ai 2000 
metri quadrati, ed è rilasciato direttamente 
dall’ufficio preposto, per facilitarne la buro-
crazia e rendere l’iter più snello con costi 
minori. 

“A chi ha contestato il discorso degli 
standard e degli oneri di urbanizzazione - 
dice il sindaco Henri Tommasi - rispondo 
che tutti gli standard sono regolati e previsti 
dal nostro piano regolatore. Gli oneri di ur-
banizzazione sono perciò dovuti, sia quelli 

primari che secondari”. 
Come spiega il primo cittadino “il piano 

di intervento è stato approvato in velocità 
durante la precedente amministrazione per 
averlo pronto prima delle elezioni, ovvia-
mente per scopi elettorali. Si tratta di un 
piano molto giovane che però contiene già 
delle grosse perplessità e difficoltà, non ri-
specchiando appieno gli interessi pubblici. 
Sono giunte infatti molte istanze da parte 
di professionisti, in questi anni, su diverse 
problematicità del Prg. Pertanto l’anno scor-
so abbiamo iniziato l’iter e ora la variante è 
stata approvata. La variante interessa tutto 
il Prg perché affronta nel dettaglio diverse 
problematicità”. 

“Il piano di intervento ha ancora alcune 
lacune - prosegue il sindaco - tuttavia poiché 
è ancora giovane, essendo stato realizzato 
3 anni e mezzo fa, e costando molto, circa 
100.000 euro, è necessario lavorare per 

adattarlo al territorio”. 
Il risultato della variante è diminuire 

gli spazi di urbanizzazione, come da prassi 
nazionale e regionale, per evitare urbaniz-
zazione selvaggia.

Circa un anno fa è iniziata la prima 
fase, ossia la presentazione alla cittadi-
nanza e ai professionisti, per garantire la 
massima trasparenza sulle modifiche e sulle 
motivazioni, con la richiesta di raccogliere le 
varianti indirizzata agli stessi. 

“Abbiamo ricevuto una cinquantina di 
richieste - precisa Tommasi - seguite da altri 
incontri con professionisti, e completate da-

gli studi degli uffici competenti per verificare 
se tali richieste potessero o meno essere 
accolte. Alcune di queste sono state appro-
vate, altre hanno ricevuto esito negativo ma 
anche in questo caso sono seguiti incontri 
chiarificatori. Nell’aprile del 2014 abbiamo 
chiuso la progettazione della variante con 
un incontro per i professionisti. Ringrazio gli 
uffici per l’importante lavoro svolto e per il 
risultato raggiunto”.  

In ogni caso, come spiega Tommasi, 
non si poteva stravolgere il nostro piano 
regolatore. 
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Gli interventi superiori a 900 mq prima rientravano 

nel Piano urbanistico attuativo che prevedeva una procedura 

molto complessa. Con la variante approvata  la soglia 

è arrivata a 2000 mq e l’iter è più semplice con costi minori
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