17/188/CU3/C4
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI RECANTE “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO,
TIPOLOGIE E SOGLIE DIMENSIONALI DELLE OPERE
SOTTOPOSTE A DIBATTITO PUBBLICO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50”.
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e della Province autonome esprime parere
favorevole con le seguenti raccomandazioni

Art.1
o Aggiungere dopo “… i documenti di fattibilità delle … “ le opere”… e le
alternative progettuali relative alla opere …
Art.3
o comma 3 al secondo capoverso dopo … dibattito pubblico.. aggiungere “ dopo
avere notificato la istanza alla Regione Provincia e Comuni metropolitani e
avere pubblicato la istanza stessa sul sito VIA del Ministero Ambiente” …su
richiesta:
o comma 3 lett b) sostituire.. da un Consiglio regionale.. con “dalla Giunta
regionale o da un Consiglio” di una Provincia ecc ( si deve dare atto che sono
stati ricompresi i progetti del comparto energia dei quali la Regione ha
legislazione concorrente)
Art. 3:
o comma 2: si propone di circoscrivere la riduzione del 50% delle soglie in caso
di siti UNESCO ai soli interventi che siano effettivamente interferenti con gli
stessi.
o Comma 5: Art. 3 comma 5: salvo per le opere di difesa e sicurezza nazionale
si propone lo stralcio del comma 5 in quanto l’allegato 1 contiene già l’ambito
oggettivo di applicazione

Art. 4:
o comma 6 lettera c): si propone di inserire la pubblicazione anche mediante i
sistemi informatizzati delle Regioni e Province autonome in ordine a quanto
previsto dall’art. 29 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
o comma 8: si ricorda che l’individuazione di appositi uffici regionali per il
supporto alla Commissione impatta sull’organizzazione degli enti, per cui
occorrerebbe garantire uniformità procedurale e omogeneità di competenze.
Art. 5:
o comma 4: si propone di inserire la pubblicazione anche mediante i sistemi
informatizzati delle Regioni e Province autonome in ordine a quanto previsto
dall’art. 29 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
Art. 9:
o comma 3: si propone di inserire il richiamo alle modalità di pubblicazione
previste all’art. 5.

Si raccomandanda infine un coordinamento tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per l'introduzione, con successivi provvedimenti, di
premialità, in termini di tempistiche procedurali, per le opere sottoposte a
Dibattito Pubblico.
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