
Settore Ambiente – Servizio Ecologia

PROT. N. 54474 LI 14/04/2014
35121 PADOVA - PIAZZA ANTENORE N. 3

COD. DITTA: 7590

da inviare a

OGGETTO: Riferimento ditta: DEDA S.r.l. - Piazza De Gasperi, 45/A - Padova
Domanda di Valutazione di impatto ambientale di un progetto di un “Nuovo centro commerciale 
dei settori alimentare e non alimentare” nel Comune di Due Carrare - art. 23 D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. di preavviso di giudizio di 
compatibilità ambientale non favorevole.

PREMESSO che:
– in data 21/12/2012 Prot. n. 184761 la ditta DEDA S.r.l. di Padova ha presentato domanda di Valutazione  

di Impatto Ambientale, ai sensi dell’ art. 23 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il progetto di un “Nuovo centro  
commerciale dei settori alimentare e non alimentare” nel Comune di Due Carrare (PD);

– la stessa istanza, completa di tutti gli allegati, è pervenuta alla Provincia di Padova tramite il SUAP del  
Comune di Due Carrare il 14/01/2013 ed è stata assunta agli atti con Prot. nn. 8360, 8361, 8262, 8363,  
8364, 8366, 8369, 8376 e 8377;

– la Ditta ha provveduto a far pubblicare nel quotidiano “Corriere del Veneto” del 30/12/2012 l'avviso 
dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 252/06 e s.m.i.;

– il  progetto è stato presentato al pubblico il 16/01/2012 alle ore 15,00 presso la Casa dei Carraresi, Sala  
Urbano Salvan via Roma 33 nel Comune di Due Carrare (PD);
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Al SUAP del Comune di Due Carrare
duecarrare.pd@cert.ip-veneto.net

Spett.le Ditta DEDA S.r.l.
Piazza De Gasperi, 45/A
35131 PADOVA 

Al Comune di Due Carrare
Via Roma, 74
35020 DUE CARRARE  PD

Al Comune di Battaglia Terme
Via Manzoni, 19
35041 BATTAGLIA TERME  PD

Al Comune di Galzignano Terme
Piazza Marconi, 1
35030 GALZIGNANO TERME  PD

Al Comune di Montegrotto Terme
Piazza Roma, 1
35036 MONTEGROTTO TERME  PD

Al Comune di Pernumia
Piazza Ruzzante, 1
35020 PERNUMIA  PD
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– con nota Prot. n. 13457 del 22/01/2013 la Provincia ha inviato l’endoprocedimento al SUAP del Comune  
di  Due Carrare, comunicando i termini  entro i  quali  sarà concluso il  procedimento di  Valutazione di  
Impatto Ambientale. Con la stesso endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, 
che è pervenuta in data 25/02/2013 Prot. n. 30957;

– in data 04/02/2013, durante la seduta della Commissione V.I.A. Provinciale (argomento n. 3 dell'O.d.G.), 
la ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale. In tale occasione la Commissione VIA 
ha  deciso  all’unanimità  di  invitare  la  ditta  proponente  a  depositare,  considerato  il  possibile  
interessamento, anche solo parziale, dagli impatti dell’attuazione del progetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs.  
152/06  e  s.m.i.,  copia  completa  della  documentazione  trasmessa  alla  Provincia,  presso  i  comuni  di:  
Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme e Pernumia;

– con  nota Prot.  n.  23840  del 08/02/2013 Provincia ha invitato la ditta proponente ad adempiere a tale 
consegna. Con nota assunta agli  atti  il  12/03/2013 Prot.  n. 40150 la ditta ha inviato le attestazioni di  
avvenuto deposito del progetto presso i sopra citati Comuni;

– sono pervenuti agli atti della Provincia le seguenti osservazioni:
1. Legambiente assunta agli atti il 14/03/2013 Prot. n. 41222 e trasmessa anche dal SUAP del Comune di 
Due Carrare Prot. Provinciale n. 41925 del 14/03/2013;
2. Legambiente assunta agli atti il 14/03/2013 Prot. n. 41227 e trasmessa anche dal SUAP del Comune di 
Due Carrare Prot. Provinciale n. 41927 del 14/03/2013;
3. Legambiente assunta agli atti il 14/03/2013 Prot. n. 41226 e trasmessa anche dal SUAP del Comune di 
Due Carrare Prot. Provinciale n. 41928 del 14/03/2013;
4.Legambiente assunta agli atti il 14/03/2013 Prot. n. 41223 e trasmessa anche dal SUAP del Comune di 
Due Carrare Prot. Provinciale n. 41891 del 14/03/2013;
5. Legambiente assunta agli atti il 14/03/2013 Prot. n. 41225 e trasmessa anche dal SUAP del Comune di 
Due Carrare Prot. Provinciale n. 41922 e n. 41923 del 14/03/2013;
6.Gruppo Consiliare di Due Carrare 'Prima Due Carrare' assunta agli atti il 15/03/2013 Prot. n. 41991 e 
trasmessa anche dal SUAP del Comune di Due Carrare Prot. Provinciale n. 42599 del 18/03/2013;
7. Confcommercio Imprese per l'Italia – ASCOM Padova assunta agli atti il 15/03/2013 Prot. n. 42522;
8. Comitato Intercomunale SOS C&C assunta agli atti il 15/03/2013 Prot. n. 41992;
9. Gruppo Consiliare 'Insieme per Due Carrare' assunta agli atti il 15/03/2013 Prot. n. 42163;
10. Comune di Battaglia Terme assunta agli atti il 22/03/2013 Prot. n. 46358 e il 26/03/2013 Prot. n.  
47929;

– con nota Prot. n. 69459 del 09/05/2013 la Provincia ha inviato al proponente copia delle osservazioni af
finché la Ditta presentasse le proprie relative controdeduzioni. Le controdeduzioni della Ditta sono perve
nute agli atti in data 24/05/2013 Prot. n. 76187;

– il 16/07/2013 Prot. n. 102285 sono pervenute fuori termine, tramite fax, le osservazioni della LIPU Sezio
ne di  Padova,  assunte  successivamente  agli  atti  anche dal  protocollo generale  il  26/07/2013 Prot.  n.  
106749,

– con nota Prot. n. 74031 del 20/5/2013 sono state richieste alla Ditta integrazioni al Progetto e allo Studio  
di Impatto Ambientale;

– la società DEDA ha chiesto due proroghe, di 45 giorni, dei termini entro i quali doveva presentare la  
documentazione integrativa (Prot. Provinciale n. 111706 del 06/08/2013 e n. 134343 del 01/10/2013) che 
la  Provincia  ha  concesso  con note  Prot.  n.  115563 del  21/08/2013 e  n.  140211 del  10/10/2013.  Le 
integrazioni sono pervenute il 14/11/2013 Prot. n. 155968;

– durante la commissione del 19/11/2013 le integrazioni sono state valutate dalla Commissione V.I.A. che,  
considerandole non sostanziali nè rilevanti per il pubblico, ha deliberato che il proponente non doveva
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depositare le stesse ai sensi dell’art. 23, comma 3, e dare avviso dell’avvenuto deposito ai sensi dell’art.  
24, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

– il 31/05/2013 Prot. n. 79764 la Provincia ha chiesto al MIBAC di esprimersi relativamente al progetto  
presentato dalla società DEDA;

– il  04/09/2013 Prot. n. 121479 è stato assunto agli atti il parere del MIBAC – Direzione Regionale per i  
Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;

– il parere del MIBAC è stato trasmesso al proponente in allegato alla comunicazione di concessione della 
seconda  proroga  dei  termini  entro  i  quali  doveva  presentare  la  documentazione  integrativa  (Prot.  n. 
140211 del 10/10/2013). In merito al parere del Mibac ha risposto, in nome e per conto della Ditta, lo 
Studio Legale Domenichelli con nota assunta agli atti il 30/12/2013 Prot. n. 176329, anticipata via fax il  
18/12/2013 Prot. n. 172953;

– con disposizione Prot.  n. 21836 del 11/02/2014, in considerazione della complessità dell’istruttoria,  è  
stato comunicato alla Ditta il prolungamento del procedimento di valutazione, per opportuni e specifici  
accertamenti e approfondimenti;

– il  21/02/2014 Prot.  n.  27654 è  stata  assunta  agli  atti  comunicazione  del  Comune  di  Due  Carrare  di 
adozione variante P.U.A. del “Centro Commerciale Integrato”. Dettagli della variante sono pervenuti via 
mail dal Comune di Due Carrare e assunti agli atti il 07/04/2014 Prot. n. 51016.

CONSIDERATO che le criticità emerse dal progetto sono:
– 1 - CONFORMITÀ URBANISTICA  : si rileva la conformità urbanistica del nuovo centro commerciale, 

ma  si sottolinea  l’indicazione  dettata  dall’art.  27  delle  norme  tecniche  di  attuazione  dello  strumento 
urbanistico  comunale:  “Tipologia  edilizia: edifici isolati o composti  in blocchi articolati  (anche  se  
connessi)  in modo da ridurre l’impatto  visivo dell’entità volumetrica complessiva.  Le tipologie 
costruttive dovranno essere in  armonia con quelle della realtà locale del territorio,  con particolare 
riguardo alla natura ed al colore dei materiali da impiegare, consentendo una edificazione più consona  
alle esigenze di tutela del paesaggio, di funzionalità e di produzione di energia sostenibile”  Detta norma 
non è  mai  stata  modificata  ed  è  stata  integralmente  riportata  nel  “Piano  Degli  Interventi  -  variante  
generale - norme tecniche operative” al punto 27.2. Considerata la conferma della norma non si può non 
sottolineare la mancanza di collegamento dell’intervento proposto con lo studio tipologico richiesto dalla 
norma medesima approvata.
Dagli atti del Comune risulta che l’opera progettata è conforme urbanisticamente tuttavia si rileva che  
viste  le  dimensioni  e  la  tipologia  progettuale  scelta  dal  proponente,  il  progetto produce un rilevante  
impatto visivo sul territorio circostante.
Dal punto di vista dell’impatto la progettazione non è in armonia con il contesto territoriale in grado di 
garantire impatti limitati e contenuti, non sono state adottate delle tipologie costruttive in armonia con 
quelle  della  realtà  locale,  non  sono  state  proposte  inoltre  soluzioni  alternative  relativamente  alla  
composizione plano volumetrica.

– 2 - EMISSIONI E VIABILITA  ’: l’opera comporterà un notevole incremento di traffico veicolare e un 
conseguente aumento delle emissioni  a carico delle zone immediatamente  limitrofe. Oltre al resto, la 
vicinanza della autostrada non può certo essere invocata per supportare l’impatto dell’opera dal punto di 
vista delle emissioni, sostenendo che il poco incremento di traffico generato dal centro commerciale sulla  
stessa  arteria  autostradale  avrebbe  quindi  un  impatto  trascurabile  e  minimizzando  quello  che  invece  
avrebbe  nelle  zone  limitrofe  comunque  ad  opera  della  viabilità  limitrofa.  Appaiono  illogiche  le 
argomentazioni della Ditta relative alla modesta entità degli incrementi veicolari indotti rispetto ai flussi  
esistenti, che contrastano con quanto risulta normale finalità di una GSV di tali dimensioni e cioè quella 
di attrarre un grande numero di persone/clientela.
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– 3 – RUMORE  :  i  risultati  delle  simulazioni  dello  studio previsionale  acustico evidenziano come,  per 
effetto delle sorgenti  presenti  all’interno del  complesso commerciale,  non si  verifichino situazioni  di 
criticità acustica, dato che i limiti di emissione risultano rispettati presso tutti i ricettori considerati. La  
realizzazione  del  complesso  commerciale  per  quanto  riportato  nello  studio  previsionale  garantirà  il  
rispetto dei limiti  previsti dalla normativa vigente in materia d'impatto acustico e dalla pianificazione  
adottata  a  livello  comunale.  Il  nuovo  assetto  del  complesso  commerciale  determina  comunque  una 
variazione del livello di immissione per tutti i recettori. Nelle integrazioni il proponente ribadisce che “Il  
rispetto dei limiti sarà ulteriormente garantito dall’adeguamento del piano di zonizzazione acustica alle  
variazioni  della classificazione urbanistica passata da zona agricola E a zona Produttiva D con un  
conseguente passaggio alla Classe acustica IV o V ed un aumento dei limiti di immissione ed emissione”.  
Si evidenzia che la trasformazione della zonizzazione territoriale dell’area, dove dovrà essere realizzato il  
centro commerciale, da zona agricola E a zona produttiva D non è sinonimo di adeguamento del Piano di 
Zonizzazione  acustica  comunale.  Pertanto  non è  certo  il  passaggio  alla  classe  acustica  IV o  V e  il  
conseguente aumento dei limiti  di immissione ed emissione. L’attuale Piano di Zonizzazione acustica 
comunale risulta adottato ma non approvato.

– 4 – OSSERVAZIONI  : in merito alle osservazioni avanzate dal pubblico inerenti l’impatto visivo/estetico 
–  visibilità  –  interruzione  della  relazione  storico/visiva  con  il  paesaggio  circostante  e  le  emergenze 
monumentali, la Ditta ha controdedotto con un’analisi delle interferenze visive dal e verso il Catajo e da e  
verso la Villa Mincana, sostanzialmente affermando che la lontananza e la presenza (attuale) di pioppeti  
impedirebbero effettive interazioni tra centro commerciale e monumenti. Inoltre la Ditta asserisce che “In  
riferimento  agli  effetti  ambientali  dell’intervento  e  in  particolare  all’aumento  delle  emissioni  atmosferiche,  si  
rimandano all’ente  competente  per  il  procedimento  in  itinere  eventuali  considerazioni  a  riguardo”  e che “In  
riferimento alla posa nelle aree di parcheggio di grigliato drenante quale misura di mitigazione, si rimandano  
all’ente competente per il procedimento in itinere eventuali considerazioni a riguardo”.
Non sono stati considerati gli impatti generati sui coni ottici paesaggisticamente più rilevanti.
In  particolare  la  scheda  Unità  di  Paesaggio V CATAJO,  del  Piano  Ambientale  del  Parco  dei  Colli 
Euganei, fra le Relazioni da conservare (C), ripristinare (R), qualificare (Q), potenziare (P), prevede:
Assi e fulcri  di fruizione visiva – Il complesso della villa domina l’intera UP e costituisce fulcro da  
grande distanza, con asse principale da est (innesto autostrada) (C). Il progetto disattende le previsioni 
della scheda relativa al Catajo, che prevede la conservazione dell’asse principale da est.
Proprio per la presenza del patrimonio culturale e monumentale contermine a tutti gli effetti la struttura 
commerciale è stata progettata senza considerare l’ambito territoriale come un “bersaglio sensibile”.
Inoltre affermare che la presenza di pioppeti impedirebbero effettive interazioni tra il centro commerciale 
e i monumenti è inappropriato in quanto:
- i  pioppeti  sono esterni  all’ambito di  proprietà della Ditta e non sono una mitigazione proposta dal 
committente;
- lo “schermo” che creano questi alberi è temporaneo/stagionale visto che si tratta di specie arboree a  
foglia caduca;
- gli alberi una volta raggiunte le opportune dimensioni (entro 10 anni circa) presumibilmente saranno 
tagliati poiché sono colture arboree con destinazioni produttive.
Il  proponente  non ha  fornito  idonee  giustificazioni  a  quanto  osservato,  si  richiama  a  mero  titolo  di  
esempio  il  carattere  di  temporaneità  e  stagionalità  del  pioppeto.  Si  precisa  che  è  posto  in  capo  al  
proponente l’onere di progettare e motivare quanto presentato.

– 5 – INTEGRAZIONI  : per quanto riguarda le integrazioni e la richiesta di opportune mitigazioni inerenti 
l’impatto visivo/estetico, la Ditta ha proposto una schermatura che prevede, tra loro intervallate, piante ad  
alto fusto ed arbusti, “in modo da non rendere totalmente isolato il complesso soprattutto per motivi di  
pubblica sicurezza”.
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Le valutazioni  effettuate e la stima degli impatti  risultano non attendibili  in quanto non provate e in  
contrasto con le caratteristiche ambientali dei luoghi. Non sono state individuate soluzioni progettuali 
alternative. La Ditta non ha proposto sistemi di schermatura alternativi, senza considerare che, se anche, 
per esigenze di pubblica sicurezza, non è opportuno isolare e rendere non visibile dall’esterno ciò che  
succede all’interno delle  alberature,  resta  comunque  ferma  l’esigenza di  ridurre  quanto  più possibile 
l’impatto paesaggistico.
Lo screening di VINCA non è sufficientemente argomentato e il proponente non ha considerato l’allegato 
I della direttiva 79/409/CEE relativa alla “Conservazione degli uccelli selvatici”, conosciuta anche come 
DIRETTIVA UCCELLI. La direttiva individua un elenco di Uccelli di interesse comunitario, per le quali 
sono  previste  misure  di  conservazione.  Pertanto  la  Ditta  doveva  introdurre  nello  screening  anche  
l’allegato I della direttiva 79/409/CEE vista la prossimità del sito SIC/ZPS IT 3260017 “Colli Euganei – 
Monte  Lozzo – Monte Ricco”.  Inoltre relativamente  alla  tabella  di  valutazione “Uccelli  non elencati  
nell’allegato  I  della  direttiva  79/409/CEE” manca  l’effettiva  dimostrazione  dell’assenza  di  qualsiasi 
specie faunistica tutelata.

– 6 - AMBITI CULTURALI E PAESAGGISTICI: c  onsiderato che nella maggior parte delle osservazioni 
assunte agli atti sono stati evidenziati gli impatti negativi diretti e indiretti che il progetto può produrre,  
sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, sul patrimonio culturale e monumentale (il Castello del  
Catajo, il Canale della Battaglia, la villa Dolfin - Dal Martello e i centri storici di Due Carrare e Battaglia  
Terme), sull'ambiente (il paesaggio agrario di pianura) e sugli ambiti paesaggistici (Parco Regionale dei  
Colli  Euganei),  il  31/05/2013  Prot.  n.  79764  la  Provincia  ha  chiesto  al  MIBAC  di  esprimersi  
relativamente al progetto presentato dalla società DEDA e al Parco Regionale dei Colli Euganei che non  
si e’ espresso. Detta richiesta è stata avanzata al Ministero dei beni e delle attività culturali poiché, ai  
sensi dell’art. 117, lettera s) della Costituzione, dell’art. 148 e 149 del D.Lgs. n. 112/1998 e dell’art. 1 del 
D.Lgs. n. 368/1998, il Ministero è l’ente preposto alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e  
ambientali. Il MIBAC pur evidenziando che l’area non e’ soggetta a vincoli ha espresso parere negativo  
per la visibilità dei manufatti in un contesto che, benché non sia vincolato, il centro commerciale sorgerà 
in un ambito che è situato in relazione storico/visiva con beni monumentali e paesaggistici.
Tale parere ministeriale, pur se inoltrato alla Ditta per le opportune controdeduzioni, non è stato oggetto 
di specifico riscontro tecnico, bensì il proponente si è limitato a sottolineare la non vincolatività. A tal  
proposito il  18/12/2013 ha risposto,  in nome e per conto della Ditta,  lo Studio Legale Domenichelli  
asserendo che:
… a prescindere dalla palese irritualità della indicazione resa dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e  
Paesaggistici, e ciò per il semplice fatto che l’area interessata dall’insediamento della struttura di vendita non è  
soggetta ad alcuno dei vincoli culturali e ambientali di cui si ipotizza la possibile lesione, devo con la presente  
evidenziare  la  macroscopica  erroneità  e  non  pertinenza  di  tale  indicazione.  Le  criticità  adottate  dalla  sopra  
richiamata nota, …, non attengono all’insediamento delle attività di vendita oggetto del procedimento di V.I.A., ma  
alla realizzazione del compendio immobiliare con destinazione commerciale interessato dall’iniziativa, compendio  
che risulta regolarmente autorizzato e in corso di esecuzione e che, come tale, non può non essere oggetto di alcun  
odierno parere negativo mirato ad escludere l’utilizzo. …
L’assenza di qualsivoglia vincolo e di qualsiasi lesione di beni culturali e/o ambientali è resa del resto evidente sia  
dall’intervento  rilasciato dei  titoli  edilizi  necessari  alla realizzazione del  compendio senza necessità  di  alcuna  
valutazione  al  riguardo;  sia  dalla  specifica  previsione  di  tale  compendio  nella  pianificazione  urbanistica  del  
Comune di Due Carrare corredata da positiva valutazione ambientale strategica, che pure nulla ha rilevato al  
riguardo. …

CONSIDERATO che:
– dalla  nota  del  legale  della  Ditta,  inviata  in  modo  irrituale,  non  si  rilevano  proposte  finalizzate  alla 

diminuzione/contenimento/mitigazione/eliminazione degli impatti. Si rileva anche un errore di forma 
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nella denominazione progettuale (compendio immobiliare con destinazione commerciale) e non “Nuovo 
centro commerciale dei settori alimentare e non alimentare”, oggetto del procedimento di V.I.A.;

– l’affermazione “che il compendio immobiliare con destinazione commerciale interessato dall’iniziativa,  
risulta regolarmente autorizzato e in corso di esecuzione” non risulta conforme in quanto non coerente 
con l’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

– la valutazione di impatto ambientale deve descrivere e valutare in modo appropriato gli impatti diretti e  
indiretti di un progetto per i diversi aspetti, tra i quali tutti i possibili effetti sui beni materiali e il patrimo 
nio culturale e l’interazione tra i vari fattori valutati; considerato altresì che per ‘impatto ambientale’ la  
normativa vigente definisce l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, inteso come sistema 
di relazioni tra i vari fattori interessati tra cui quelli antropici, naturalistici, paesaggistici, architettonici e  
culturali, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti delle diverse fasi della realizzazione, ge
stione e dismissione;

– il proponente del centro commerciale non ha rappresentato esaustivamente né con lo studio di impatto 
ambientale allegato al progetto, né con le integrazioni presentate successivamente, lo stato ante ‐operam 
dei luoghi direttamente o indirettamente interessati dall’intervento, secondo i molteplici fattori sopra cita
ti, avendo omesso l’esistenza e l’attuale vigenza di specifici vincoli paesaggistici/monumentali che inte 
ressano beni e ambiti posti in prossimità della localizzazione ove è previsto l’intervento, nonché le limi 
trofe visuali panoramiche espressamente tutelate previste dalla scheda Unità di Paesaggio V CATAJO, del 
Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei;

– la soluzione progettuale proposta si pone quale elemento antropico intrusivo e dissonante all’interno del 
l’omogenea visione del quadro panoramico, incidendo negativamente sulla visuale del paesaggio che si  
percepisce dal castello del Catajo e dall’autostrada verso il Catajo;

– non si può ritenere trascurabile la visibilità della grande struttura vendita dal castello del Catajo e dall’au
tostrada verso il Catajo e l’incidenza della visibilità del centro commerciale in entrambe le direzioni pro
spettiche est-ovest;

– quanto ai poteri istituzionalmente spettanti al Ministero per i beni culturali, da consolidata giurisprudenza, 
nel corso del procedimento riguardante la valutazione di impatto ambientale, quando vi è una istanza vol 
ta alla realizzazione di un progetto prospiciente un’area sottoposta a vincolo, indubbiamente convergono i  
poteri attribuiti sia dalla legislazione riguardante la V.I.A., sia quella riguardante la gestione dei vincoli 
paesaggistici. Sotto il profilo generale, nel corso del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale 
il Ministero per i beni culturali ed ambientali può e deve valutare ogni conseguenza, diretta o indiretta,  
che dalla realizzazione dell’opera deriva alla integrità del paesaggio, nella sua fruibilità collettiva e nella  
percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
In tale ambito valutativo, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione 
di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rive
niente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vinco
lo; ai fini della valutazione dell’impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualifica
ta ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giu
risprudenziale, anche costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). L’esigenza di  
valutare ‘ogni conseguenza diretta o indiretta che dalla realizzazione dell’opera deriva alla integrità del 
paesaggio’ è stata specificamente tenuta in considerazione dal legislatore, non solo con l’art. 6 della legge  
n. 349 del 1986 (applicabile  ratione temporis alla controversia in esame), ma anche con la legislazione 
successiva sul procedimento di valutazione di impatto ambientale (cfr. l’art. 22 del D.Lgs. n. 152 del  
2006).
La valutazione paesaggistica demandata al MIBAC nell’ambito di una procedura di VIA risulta collocata 
sullo stesso piano di importanza di quella più spiccatamente ambientale anche quando non sia specifica 
mente coinvolta la gestione di vincoli paesaggistici (si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1674 
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del 26/03/2013).
Nello stesso senso è desumibile dall’art. 5 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988 (recante le norme tecniche per  
la redazione degli studi di impatto ambientale), del “quadro di riferimento ambientale” cui ancorare la va
lutazione di impatto ambientale; in tale contesto si stabilisce che il quadro di riferimento ambientale defi
nisce “l’ambito territoriale ‐ inteso come sito ed area vasta – ed i sistemi ambientali interessati al progetto, 
sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi  
sulla qualità degli stessi”. Analogamente, il successivo art. 6 dello stesso d.p.c.m. stabilisce che l’istrutto
ria (per il giudizio di compatibilità ambientale) si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi 
effettuati dal proponente “e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell’opera sul sistema ambien 
tale”.
Tali inequivoci dati normativi non lasciano dubbi sul fatto che in sede di valutazione di impatto ambienta
le le valutazioni devono riguardare ‘una proiezione spaziale più ampia’ rispetto alle aree specificamente  
sottoposte al vincolo paesaggistico: non rileva la ‘perimetrazione’ del vincolo paesaggistico in sé e per sé 
considerato, ma quella di ogni componente dell’ambiente in grado di evidenziare ogni possibile pregiudi
zio che l’esecuzione dell’opera potrebbe causare sull’ambiente e al paesaggio, inteso non soltanto come  
aree sottoposte al vincolo paesaggistico. D’altra parte, ciò corrisponde a intuibili ragioni logiche prima  
ancora che giuridiche, se si pensa che la procedura di VIA riguarda opere particolarmente importanti sul  
piano dell’impatto ambientale e visivo, le quali potrebbero negativamente incidere sui valori paesaggistici  
anche se poste a notevole distanza dai territori vincolati. L’apprezzamento in ordine alla loro compatibili 
tà ambientale deve quindi giocoforza coinvolgere, anche a livello paesaggistico, gli effetti anche indiretti  
di possibile incisione del bene paesaggio, con una valutazione di tipo sostanzialistico, estesa ad ogni am
bito territoriale significativo sul piano paesaggistico e naturalistico che potrebbe subirne pregiudizio, an
che se posto a distanza dall’area di localizzazione dell’intervento.
Nel caso di specie il procedimento di valutazione di impatto ambientale riguarda il progetto di opere da  
realizzare in un ambito non soggetto a vincoli  ma nel corso del procedimento comunque è stata valutata 
la visibilità che dai beni monumentali e paesaggistici si avrebbe del centro commerciale, poiché il castello  
del  Catajo,  villa  Dolfin  e  il  Parco  Regionale  dei  Colli  Euganei  risultano  sottoposti  ad  un  vincolo 
paesaggistico sulla base di un provvedimento amministrativo statale e regionale;

– alla luce di quanto esposto le valutazioni espresse dal proponente risultano insufficienti a giustificare la 
non prevalenza delle esigenze di  protezione del  paesaggio e del patrimonio culturale interessati  dagli 
impatti del progetto.

PRESO  ATTO  che  per  i  motivi  sopra  esposti  e  per  gli  impatti  significativi  e  negativi  prodotti  dalla 
realizzazione dell’opera la commissione V.I.A. nella riunione del 10/04/2014 ha espresso parere negativo per il 
progetto del “Nuovo centro commerciale dei settori alimentare e non alimentare” proposto dalla società DEDA 
S.r.l.;

RITENUTO di dover procedere con il giudizio di compatibilità ambientale non favorevole, si trasmette alla 
ditta DEDA S.r.l. la presente comunicazione per consentire un ulteriore intervento partecipativo al procedimento, 
nei termini indicati secondo quanto previsto dall’art. 10-bis della Legge n. 241/90.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
    Dr.ssa Miledi Dalla Pozza

(firma digitale)
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