
Legge urbanistica

IL GOVERNO
RICORRE
ALLA CONSULTA
CONTRO
LATOSCANA

DI FERDINANDO SEMBOLONI

L a nuova legge urbanistica toscana,
approvata nell'ottobre 2014 , che aveva

accontentato quasi tutti , non piace al
Governo per il quale sarebbe
incostituzionale in due punti: le
autorizzazioni per i centri commerciali e
le norme relative agli edifici abusivi. E che
per questi motivi il 24 dicembre ha
presentato alla Corte costituzionale un
ricorso il cui testo sarà noto il 12 gennaio.
In sostanza si tratterebbe di una invasione
di campo. La Regione avrebbe legiferato
in materie di competenza statale: la libera
concorrenza commerciale in relazione
all'insediamento di grandi strutture di
vendita e la demolizione di edifici abusivi
realizzati prima del 1967 o del 1985 e
non condonati . Il secondo motivo di
ricorso , per quanto rilevante , appare di
minor portata dato che investe un numero
di edifici probabilmente esiguo, il primo è
invece più sostanziale sia per l'impianto
della legge che per i risvolti politici.
Non è la prima volta che la Regione
incappa nelle sentenze della Corte
costituzionale a seguito di ricorsi
governativi in materia di commercio. Nel
febbraio 2013 la Corte cassava la
normativa regionale sugli orari dei negozi
contraria al decreto Salva Italia dei
Governo Monti , e nel giugno 2014 faceva
fuori una decina di articoli della legge
regionale sul commercio , in materia di

Impugnato
il testo
regionale
in relazione
ai centri
commerciali
e alla
demolizione
di edifici
abusivi

grandi
strutture di
vendita, nei
punti in cui si
richiedevano a
queste
adempimenti
ritenuti lesivi
per la libera
concorrenza e,
per definire le
strutture
aggregate di
vendita, si
indicavano le

distanze
minime tra gli esercizi commerciali
vietate dalle liberalizzazioni di Monti.
La seconda bocciatura fu accolta dalla
Regione con limitata preoccupazione dato
che le norme più importanti sia della
legge del commercio che della vecchia
legge urbanistica non erano state
contestate . Norme che per l'insediamento
di grandi strutture di vendita stabilivano
la necessità di un parere della conferenza
di pianificazione alla quale partecipano i
comuni contermini , la Provincia e la
Regione con potere di veto . Questa
procedura, poi estesa dalla nuova legge
urbanistica a tutte le previsioni di
espansione all'esterno delle aree
urbanizzate e, nel caso dei centri
commerciali , anche all 'interno, viene
impugnata dal ricorso governativo,
probabilmente perché si continua ad
equiparare alle grandi strutture
commerciali , le aggregazioni di medie
strutture di vendita già bocciate
dall'ultima sentenza della Corte.
II presidente della Regione Enrico Rossi
non sembra preoccupato dal contenzioso
e dichiara di non avere alcuna intenzione
di limitare la libera concorrenza. Ma il
senso politico delle norme impugnate lo
rivelano le dichiarazioni Massimo Vivoli,
presidente regionale di Confesercenti,
secondo il quale lo scopo delle norme
urbanistiche contestate era quello di
evitare la trasformazione dei capannoni
dismessi in supermercati . In sostanza
proteggere il piccolo commercio anche da
quei centri commerciali ottenuti
attraverso l'aggregazione di più punti di
vendita che facilmente possono essere
collocati in qualche ex-area industriale. In
sostanza un accordo politico per tutelare
la piccola distribuzione che il Governo
sembra rimettere in questione col suo
ricorso che è stato anche interpretato
come una sorta di sgambetto di Matteo
Renzi ai danni di Rossi. Ma Dario Parrini,
segretario regionale Pd, renziano , afferma
che si tratta solo di una controversia
giuridica. Che costringerà probabilmente
a riaprire la discussione sulla legge
urbanistica in Consiglio regionale.
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