
SENTENZA La Corte ha dato ragione allaToscana

254 a 2: alla Consulta vince
la Legge urbanistica toscana

DI FERDINANDO SEMBOLONI

Due sono gli articoli della Legge
urbanistica toscana che la Corte

costituzionale ha dichiarato
illegittimi con la sentenza n. 233,
depositata il 19 novembre 2015. Gli
altri 254 sono salvi. Il Governo, dopo
l'approvazione della legge aveva fatto
ricorso alla Corte per avere il parere di
costituzionalità su due punti: le
procedure di valutazione dei nuovi
centri commerciali e la sanatoria per
gli edifici abusivi. A questo secondo
aspetto si riferiscono gli articoli 207 e
208 dichiarati illegittimi perché
producono un «condono edilizio
straordinario» di competenza statale.
Ma si tratta di un aspetto marginale,
dato che gli edifici in questione sono
quelli realizzati prima del 1985, che,
se abusivi, in genere, dovrebbero
essere già stati condonati.
Le procedure di approvazione dei
nuovi centri commerciali erano la
parte più sostanziosa, che dal ricorso
venivano accusate di essere in
contrasto con le norme di
liberalizzazione del Governo Monti. Il
fatto che i tre articoli impugnati
rimangano intatti è un successo
dell'ex-assessore all'urbanistica Anna
Marson e del presidente della Regione
Enrico Rossi . «La Corte
Costituzionale ci dà ragione - dichiara
Rossi - perché in materia di governo
del territorio a prevalere non deve
essere l'interesse privato ma quello
generale». La Regione, che si era
costituita in giudizio, su questo
aspetto ha vinto facile, perché la Corte
ha rigettato l'impugnativa del
Governo per carenza di motivazione,
come dire che l'Avvocatura dello Stato
non è stata in grado di spiegare bene
le sue ragioni.
L'apertura di grandi e medi centri
commerciali, ma anche di quelli
derivanti dall'aggregazione di piccoli
esercizi commerciali, sia all'esterno
che all'interno del territorio

urbanizzato, rimane quindi soggetta
alla Conferenza di copianificazione.
Vi partecipano i comuni contermini e
la Regione con diritto di veto. Sarà più
difficile aprirne di nuovi, anche se
quello che doveva succedere è oramai
successo. I residui piccoli esercizi
commerciali si vedono tuttavia più
tutelati da un'ulteriore concorrenza.
Perciò il direttore generale di
Confcommercio Toscana, Franco
Marinoni , parla di una vittoria del
buon senso e il presidente di
Confesercenti Toscana, Nico Gronchi,
si dice soddisfatto dell'esito della
sentenza «che produrrà effetti positivi
sulle nostre città».
Ma la sentenza potrebbe avere anche
altri effetti. Il ricorso metteva in
dubbio la costituzionalità della
Conferenza di copianificazione che è
uno dei perni della nuova Legge
urbanistica, bloccandone il
funzionamento e quindi l'eventuale
approvazione di nuovi centri
commerciali. La sentenza sblocca
anche l'iter di approvazione del nuovo
stadio della Fiorentina che
prevederebbe una superficie
commerciale di 50mila mq. A gennaio
la Confesercenti, per bocca del suo
presidente Gronchi, si era detta
contraria a questo nuovo centro
commerciale che potrebbe essere
approvato dalla Conferenza di
copianificazione della quale faranno
parte i comuni confinanti con Firenze.
La sentenza è stata commentata
positivamente dall'assessore regionale
al commercio Stefano Ciuoffo. Il suo
collega all'urbanistica , Vincenzo
Ceccarelli , non ha per ora espresso
commenti. Si trova con l'eredità della
Legge urbanistica che prevede ben 13
regolamenti attuativi di cui si sta
studiando quello relativo al territorio
rurale che include le norme relative ad
annessi temporanei e serre. Aspetti
rilevanti per il mondo agricolo che si
cerca di affrontare col metodo della
concertazione.
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