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Mercoledì 10 dicembre
ore 20.45

Sala Consiliare

Nessun giudizio, nessuna opinione
solo fatti, carte, documenti

è stata invitata e sarà presente  

l’Amministrazione comunale
la quale ci aiuterà a capire

la situazione attuale e le prospettive future
e risponderà a curiosità, dubbi, aspettative nel 

dibattito pubblico
che seguirà l’illustrazione iniziale.

.



Cos'è Agrivillage
Agrivillage è un format di centro commerciale che prevede 250 piccole 
botteghe di prodotti agroalimentari italiani e locali. A Meolo una società 
proprietaria di un terreno agricolo di 170.000 mq ha proposto al Comune 
di cambiare la destinazione del terreno da agricolo a commerciale 
per costruire uno di questi centri, lungo la Tv- mare, vicino al distributore 
di benzina.

Perché non è ancora stato approvato il progetto
La giunta Basso ha approvato la proposta di accordo e ha adottato la 
variante al Piano degli Interventi (PI) per cambiare la destinazione del 
terreno. La nuova amministrazione, per completare l'iter della variante al 
PI, ha dovuto, come prescrive la legge, verificare la correttezza degli atti e 
vagliare le osservazioni presentate. Avendo in questa fase riscontrato gravi 
anomalie, essa è stata costretta a congelare la variante in questione e a 
chiedere ai proponenti di predisporre quanto necessario per avviare un 
nuovo procedimento.

Quali sarebbero i vantaggi per il Comune
Se con il nuovo procedimento il centro commerciale venisse costruito, le 
società proponenti si impegnerebbero a realizzare opere pubbliche per un 
importo di 4.900.000 (perequazione), il Comune potrebbe percepire gli 
oneri di urbanizzazione, l'IMU e le altre imposte previste. Sarebbero creati 
molti nuovi posti di lavoro  (ca. 700 secondo i proponenti), potrebbero 
essere valorizzati molti prodotti locali perché il bacino d'utenza molto 
ampio e variegato coinvolgerebbe il turismo delle città d'arte e delle 
spiagge del litorale veneziano, oltre all'utenza locale.

Quali sono i dubbi del Partito Democratico
Finora le società proponenti hanno presentato solo delle slide 
pubblicitarie, praticamente identiche a quelle degli altri siti: nessun 
progetto di fattibilità. 
Nessuno dei 6 "progetti" Agrivillage proposti in Italia è ancora partito, 
neanche quelli proposti da anni. 
Da alcuni controlli da noi effettuati risulta che i proponenti sono gli ultimi 
anelli di lunghe catene di società, talune di diritto estero. Tutto questo 
rende poco chiaro l'assetto proprietario e finanziario degli investitori.
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