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COMUNICATO STAMPA 

 
CENTRI COMMERCIALI, IL SINDACO RUBINATO: L’ASSESSORE COPPOLA 
CONVOCHI UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
 
“Se oggi sul nostro territorio esistono delle cattedrali nel deserto la colpa non è delle 
Amministrazioni comunali, ma di chi ha il compito di scrivere norme più chiare e 
trasparenti in materia di insediamenti commerciali, ovvero la Regione. L’assessore 
regionale Isi Coppola, piuttosto che gettare la croce sulle spalle dei sindaci, si faccia 
carico di una proposta per migliorare la legislazione e pianificazione regionale in 
materia, e nel contempo convochi un tavolo di concertazione per risolvere i problemi 
aperti e per sbloccare gli investimenti già fatti ed oggi fermi”. Lo chiede Simonetta 
Rubinato, sindaco di Roncade, comune nel quale si trova l’outlet realizzato dal 
gruppo Basso, attualmente ancora chiuso a causa di un contenzioso legale proprio in 
materia di autorizzazioni commerciali. “Che le norme regionali siano poco chiare – 
spiega il primo cittadino – lo dimostra il fatto che oggi sull’outlet di Roncade pendono 
due sentenze del Consiglio di Stato che, sulla base di due distinti ricorsi, sono 
arrivate a due conclusioni assolutamente contrastanti sulla base di una diversa 
interpretazione della normativa regionale. Un empasse a cui soltanto la Regione può 
dare soluzione attraverso un’interpretazione autentica della norma, in linea con 
quella adottata dalla Conferenza dei Servizi quando, con il determinante parere 
favorevole della Regione, si è dato l’ok all’autorizzazione”. 
 
Il sindaco Rubinato rilancia: “L’assessore Coppola sa benissimo che nessun grande 
insediamento commerciale può sorgere senza il via libera della Regione. Se oggi 
esiste in merito una nuova posizione della Giunta regionale, ne prendiamo atto, ma 
va risolta la questione degli insediamenti già realizzati perché sono frutto di notevoli 
sacrifici e possono aprire prospettive di nuovi posti di lavoro. Sarebbe sconcertante 
se la Regione autorizzasse il nuovo Ikea e non facesse invece nulla per consentire 
l'apertura dell'outlet di Roncade, oggetto tra l’altro di un percorso concertato e 
integrato con il territorio”.  
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