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L’istituto del Dibattito Pubblico sulle grandi opere introdotto nel 2016 dal

Codice dei contratti pubblici si sta concretizzando attraverso i primi

processi di ascolto e confronto realizzati in ottemperanza alla normativa

dopo che la Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico (con compiti di

monitoraggio, vigilanza, pareri) è stata istituita il 30 dicembre 2020.

A 2 anni dall’avvio dell’operatività della CNDP e visti i primi dibattiti pubblici

condotti nel periodo, facciamo il punto sull’istituto del Dibattito Pubblico sulle

grandi Opere, strumento di ascolto e partecipazione della cittadinanza.
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Oggi dobbiamo considerare 2 atti:

• È stata diffusa, a partire dalla fine di ottobre, la bozza di riforma del

Codice dei Contratti Pubblici predisposta dalla Commissione di

esperti del Consiglio di Stato cui era stato affidato il compito dal

Governo Draghi in base alla legge delega n. 78 del 2022.

Il Governo Meloni ha approvato il 16 dicembre 2022, in esame

preliminare, un D.Lgs in attuazione dell’art. 1 della delega.

Il nuovo Codice “autoesecutivo” è composto da 230 articoli

suddivisi in 5 libri e sarà sottoposto ai seguenti passaggi: parere della

conferenza Stato-Regioni e la successiva discussione in Parlamento

per un parere obbligatorio ma non vincolante per il Governo e che,

una volta approvato dal nuovo Consiglio dei Ministri, porterà

all’abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 dalla data in cui entrerà in

vigore il nuovo Codice.

• Relazione della CNDP “Il Dibattito Pubblico in Italia a due anni

dalla sua attuazione” (art. 4, co. 6, lett. e, DPCM 10 maggio 2018,

n. 76). Una 'guida alla lettura' dell’istituto del DP.
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Il nuovo Codice si veda il Libro I: Principi, digitalizzazione, programmazione, progettazione, muove da alcuni principi

cardine, stabiliti nei primi articoli in particolare:

❑ il “principio del risultato”, ossia “l’interesse realizzativo”, inteso quale interesse pubblico primario del Codice medesimo,

che afferisce all’affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità

e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

❑ il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della P.A., dei suoi funzionari e degli operatori

economici.

e per quello che a noi maggiormente interessa oggi, e su cui vogliamo discutere, nella programmazione di infrastrutture

prioritarie viene impresso un notevole slancio.

Si prevede infatti:

− l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie nel Documento di economia e finanza (DEF), a

valle di un confronto tra Regioni e Governo;

− la riduzione dei termini/livelli per la progettazione;

− l’istituzione da parte del ConSupLLPP di un comitato speciale appositamente dedicato

all’esame di tali progetti;

− un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella CdS mediante

l’approvazione con DPCM;

− la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico;

− la soppressione della CNDP.
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Lo stato dell'arte del Dibattito Pubblico è ben rappresentato nella relazione della

CNDP e sul sito ministeriale che vede l’attivazione nei 2 anni appena trascorsi di

ben 17 Dibattiti Pubblici – considerate le soglie e le tipologie di opere. Si può

sostenere che il Dibattito Pubblico è oggi una realtà funzionante e riconosciuta.

Lo schema di modifica al Codice dei Contratti, elaborato dal Consiglio di Stato per il

Governo, si muove dalla legge delega che ha previsto, tra i principi ed i criteri

direttivi, all’art. 1, comma 2, lett. o) della legge 78/2022, la “revisione e

semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione,

localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le

relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché

di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al

raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte

stesse”.

Tuttavia, l’art. 40 ed il relativo allegato I.6, dedicati al Dibattito Pubblico,

scontentano molti che sostengono si sia segnato un grande passo indietro

nell’affermazione nel nostro ordinamento di questo importante strumento di

democrazia partecipativa ed oggi ascolteremo sicuramente anche le posizioni di

coloro che sono particolarmente contrari a questa rivisitazione.



❑ DLgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
❖ Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale 

(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
➢ Titolo I - Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione 

integrata ambientale (AIA)
✓ Art. 6. Oggetto della disciplina

➢ Titolo III - La Valutazione di impatto ambientale
✓ Art. 19. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
✓ Art. 20. Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA
✓ Art. 21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
✓ Art. 22. Studio di impatto ambientale
✓ Art. 23. Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
✓ Art. 24. Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
✓ Art. 25. Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
✓ Art. 27. Provvedimento unico in materia ambientale

❑ DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
❖ PARTE  SECONDA - Beni culturali TITOLO I - Tutela Capo I - Oggetto della tutela

➢ Art. 10. Beni Culturali
➢ Art. 12. Verifica dell’interesse culturale

❖ PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a
tutela
➢ Art. 146. Autorizzazione
➢ Art. 147. Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

❑ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici
❖ Art. 22. Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
❖ Art. 25. Verifica preventiva dell’interesse archeologico
❖ Art. 27. Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori

❑ Legge n. 120/2020 Conversione, con modificazioni, DL 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
❖ Art. 13. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
❖ Art. 50. Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale
❖ Art. 51. Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie

e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
❑ Legge n. 108/2021 Conversione, con modificazioni, DL 77/2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni bis)
❖ art. 19, co. 1, lett. a)
❖ art. 20, co. 1
❖ art. 21, co. 1, lett. a) b)
❖ art. 22, co. 1

Combinare il puzzle delle Norme
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Gara di Appalto

Valutazione
offerte

Step 3

Giorno 0
Redazione Progetto di 

Fattibilità Tecnico-
Economica

Verifica preventiva
dell’interesse
archeologico
(60gg)
MiC

Step 2

APERTURA AL 
TRAFFICO

Conferenza di 
Servizi preliminare 
in modalità 
simultanea secondo 
quanto stabilito 
all’art. 14-bis L. 
241/90

Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater,
e 2-bis della L. 241/90.

Controllo di sicurezza
Stradale (ex D.Lgs 35/2011)
Predisposizione VISS
solo infrastrutture rete TEN
MIT

Parere CSLLP o 
Provveditorato OOPP
(45gg)

Step 1
Valutazione
preliminare
(art.6 co. 9
D.Lgs.152/2006)
(30gg)
MASE

Verifica Assoggettabilità
a VIA
(art.19 D.Lgs.152/2006)
(80-160gg)
MASE e
MiC

VIA (Vinca) & PUT
(artt.23-25 D.Lgs.152/2006)
(165-340gg)
MASE e
MiC

Step 4

Step 5

Redazione
Progetto Definitivo

Controllo di sicurezza
Stradale (ex D.Lgs
35/2011)
Predisposizione VISS
solo infrastrutture rete TEN
MIT

Step 6
Conferenza di Servizi Decisoria
in tutti i casi in cui debba essere indetta una CdS
decisoria (art. 14, co. 2, L.241/90), é facoltà
adottare lo strumento della CdS semplificata

(art. 14-bis), con le seguenti modificazioni:*

Step 7
(segue) Conferenza di Servizi Decisoria
Il Provvedimento Autorizzativo Finale contiene:
• Intesa Stato-Regione su localizzazione dell’opera;
• Autorizzazione Paesaggistica (Regione\MIBACT);
• Verifica di Ottemperanza (MATTM\MIBACT\Regione)
• Compatibilità Idraulica, geologica e geotecnica - rif PAI –

(Autorità di Distretto);
• Autorizzazione vincolo idrogeologico – rif R.D. 3267/23;
• Nulla Osta idraulico – R.D. 523/1901 – (Regione);
• Risoluzione interferenze

*
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 gg;
b) al di fuori dei casi di cui all'art. 14-bis, co. 5, l'amministrazione procedente svolge, entro 30 gg decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'art. 14-ter, co. 4, una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della CdS verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui
all'art. 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della CdS.

Localizzazione urbanistica
e Conferenza di Servizi
Preliminare
(art.27 co.3 D.Lgs.50/2016)
(33-55gg)
MIT o Provveditorato
(ove richiesto) Parere di
compatibilità
idraulica

Provvedimento
unico in materia
ambientale (Vinca) &
PUT
(art.27 D.Lgs.152/2006)
(230-255gg)
MASE e MiC

Il PUA comprende:
• autorizzazione 

scarichi nel 
sottosuolo e nelle 
acque sotterranee;

• autorizzazione 
paesaggistica;

• autorizzazione  
vincolo idrogeologico 
R.D. 3267/1923 e 
D.P.R.616/1977;

• autorizzazione 
antisismica art. 94 
D.P.R. 380/2001.

Approvazione
ANAS

Progetto 
Definitivo

Decreto di esproprio
emanato quando
l’opera da realizzare:
• recepita nello strumento

urbanistico;
• apposto vincolo preordinato

all’esproprio;
• dichiarazione di

pubblica utilità;
• determinata, anche

in via provvisoria,
l’indennità di

esproprio.

Step 8
✓ Acquisizione aree ed immobili
✓ Monitoraggio Ambientale Ante Operam;
✓ Bonifica ordigni bellici;
✓ Scavi ed indagini archeologiche di II fase;
✓ Eliminazione interferenze sottoservizi.

Redazione
Progetto Definitivo da Appalto Integrato
o
Progetto Esecutivo

Step 9 Step 10
✓ Verifica
✓ Validazione
✓ Approvazione
(INTERNA o ESTERNA)

Bando
di Gara:
Appalto Integrato
o
Lavori
(solo esecuzione)

Step 11

Step 12

Step 13
❑ Aggiudicazione lavori
❑ Stipula contratto
❑ Consegna attività
❑ Esecuzione lavori
❑ Monitoraggio Ambientale in itinere

Step 14
COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO & STATICO

Step 15

Dibattito Pubblico (art. 22 D.Lgs. 50/2016) eventuale
(240 - 360gg)
CNDP

Iter autorizzativo/realizzativo opera attuale
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PERCHÈ QUESTO INCONTRO, ADESSO?

Per il successo ed il miglioramento del DP è necessario

costruire una community, che permetta la sperimentazione e

la diffusione di best practice.

È l’occasione di fare un punto sull’avanzamento dell’applicazione

dell’istituto del DP anche alla luce delle modifiche normative

che deriveranno dal nuovo Codice.

OGGI C’È DIVERGENZA CON LE

ALTRE DISPOSIZIONI

PROCEDIMENTALI DELLE

NORME E POLVERIZZAZIONE

DELLE PROCEDURE

AUTORIZZATIVE/APPROVATIVE

DELLE OPERE.
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Svolgimento DP
Ultimo incontro di cui al doc (1), non oltre 4 mesi da (0),
eventualmente estendibili a 6
Aspetti strategici e tecnici per la gestione:
✓ WEB
✓ MEDIA RELATION
✓ SOCIAL MEDIA (Linkedin, Twitter, Facebook)
✓ TV E RADIO

Individuazione Coordinatore DP
90 giorni da 

comunicazione Avvio DP

Istanza* di apertura
+
✓ Documento di Fattibilità 

delle Alternative 
Progettuali

✓ Eventuale Progetto di 
Fattibilità Tecnico-
Economica

Verifica 
Documentazione 7gg

SÌ

NO

Integrazioni
Perfezionamento

Atti

Richiesta
Integrazioni

Perfezionamento
Atti

Documentazione 
completaNO

Archiviazione

SÌ

2
4

0
gg

3
0

0
gg

3
6

0
gg

Attori del Procedimento

Nomina 
Coordinatore 

DP

Commissione Nazionale per 
il Dibattito Pubblico (CNDP)

Soggetto titolare
Amministrazione aggiudicatrice

*
a) contiene l'intenzione di avviare la
procedura, la descrizione degli obiettivi e le
caratteristiche del progetto adottate in
coerenza con le indicazioni delle linee guida
per la valutazione degli investimenti pubblici
emanate dal MIMS o dai Ministeri competenti,
ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 228/2011;
b) indica uno o più soggetti che la rappresenti
in tutte le fasi del procedimento di dibattito
pubblico.

Soggetti 
vari

MIT

Pubblicazione sito internet:
➢ CNDP
➢ Amministrazione aggiudicatrice
➢ Soggetti territorialmente

interessati

Avvio
DP

Richiesta
al MIT

Verifica

SÌ

NO

individuato dall'amministrazione aggiudicatrice 
mediante procedura di cui al 

Codice, configurandosi come appalto di servizi

Coordinatore DP

Redazione 
Dossier di 

Progetto (0)

90gg

Coordinatore 
DP

30gg

Documento 
di 

progetto 
del DP (1)

Richiesta
Integrazioni 

Dossier di 
Progetto

15 gg da ricezione Dossier di Progetto

Cittadini, Associazioni, 
Istituzioni territoriali locali

Relazione 
conclusiva 

del DP ®

30gg

Dossier 
conclusivo DP

60 gg dalla pubblicazione di ®

Nota Bene. Nel caso di PNRR c’è contestuale coinvolgimento ConSupLLPP e attivazione CdS (forma semplificata) ai sensi art. 27 co. 3
D.Lgs.50/2016 nel corso di essa, ferme restando le prerogative MASE e MiC in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e
direttive adottate dal ConSupLLPP + esiti del DP (tempi ridotti salvo sospensioni ConSupLLPP a 105gg) + verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della VIA. La determina finale della CdS approva il progetto ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della compatibilità ambientale e delle relative opere mitigatrici e compensative, della risoluzione delle interferenze.

Dibattito Pubblico (DP)
art. 22 D.Lgs. 50/2016

Regolamento DPCM 76/2018
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Possiamo annoverare diversi tentativi di accelerazione dei procedimenti

autorizzativi, salvo poi trovare un ostacolo in alcuni nodi, talvolta non di

carattere tecnico ma piuttosto di carattere culturale, che affliggono il nostro Bel

Paese: la sindrome NIMBY, il ricorso alla magistratura e la presenza della

malavita. Sono numerosi i casi in cui, dopo avere faticosamente ottenuto una

autorizzazione, ci si imbatta in un ricorso al TAR che impantana l’opera nelle

sabbie mobili della burocrazia.

In realtà, le vicissitudini degli ultimi anni, ovvero la pandemia e la crisi economica

conseguente, nonché l’incombere perentorio degli effetti della crisi climatica, stanno

radicalmente cambiando il nostro approccio e rendono inevitabili alcuni cambiamenti,

ben oltre l’inerzia conservativa del sistema paese. Ritengo sia chiara a tutti la

necessità di dare un forte impulso per colmare il gap infrastrutturale del nostro

paese. Inoltre, molte società di progettazione e di sviluppo come ANAS

comprendono sempre di più l’importanza del coinvolgimento degli stakeholder fin

dalle prime fasi progettuali di un’opera.

Inoltre, le riforme e le scadenze imposte dal PNRR indicano chiaramente la strada

e sono una occasione importante di modernizzazione, sia delle strutture sia dei

processi, nonché una opportunità di rinnovo/riqualificazione dei soggetti

preposti.
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La sfida che il PNRR e i suoi target pongono davanti alle amministrazioni pubbliche italiane è cosa ben nota. Altrettanto

noto è che l’anamnesi non ci fa stare tranquilli: un’indagine della Banca d’Italia realizzata appena prima del manifestarsi

della pandemia (dicembre 2019) mette in evidenza che la durata mediana della realizzazione di un’opera pubblica in Italia

è sconcertante. Senza entrare nei particolari di questa interessante e rigorosa analisi, che vi invito a leggere, basti qui mettere

in evidenza due punti chiave.

Il primo è un dato particolarmente preoccupante: il tempo speso nelle fasi definite dalla ricerca “di attraversamento”,

ossia quelle che corrispondono ai passaggi burocratici tra una fase esecutiva e l’altra, ammonta al 40% del tempo

totale di realizzazione, con un’incidenza particolarmente elevata sui tempi dedicati alle fasi di progettazione e messa

in funzionalità dell’opera.

Il secondo è importante, ma meno sorprendente: durate più brevi si osservano nelle amministrazioni il cui personale è

caratterizzato da più alti livelli di capitale umano ed esperienza di servizio.



arch. Giovanni Magarò

“Opere pubbliche: decidere meglio e più velocemente, il dibattito pubblico.

Un primo bilancio delle consultazioni concluse”.

Roma 24 gennaio 2023

La qualità dei progetti e quindi delle opere

nell’attuale framework culturale, normativo

e programmatorio viene sempre più ridotta

perché i tempi di elaborazione delle soluzioni

migliori viene sempre più compressa rispetto ai

tempi che una infinità di soggetti con

competenze sovrapposte assorbono per le

procedure da seguire in relazione al rilascio

dei titoli abilitativi di ogni ordine e grado

necessari per la realizzazione e l’esercizio

del progetto nonché in relazione ad

eventuali varianti urbanistiche. Ci vogliono

nuove strategie ed azioni per ricostruire un

clima di fiducia e di consenso intorno

all’azione della PA che passano attraverso la

qualificazione/formazione dei corpi tecnici

siano pubblici o privati se si vuole innovare.

Anche per superare il NIMBY sui territori.
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C’è una Torre di Babele di norme ed

organismi che ad oggi una legislazione

confusa e inadeguata dedica alla

trasformazione del territorio che

meriterebbe ben altro approccio. Ritengo sia

necessario ridurre il numero delle

istruttorie aumentandone la qualità. Così

come il dissenso debba essere superato con

proposte alternative fattibili.

Ci vuole un fast track unico di cui non

devono beneficiare solo le opere

strategiche o prioritarie ma anche quelle

ordinarie. Tutto ciò può avvenire anche con il

confronto di soluzioni progettuali aperto

alla più ampia partecipazione, favorendo la

più equa forma di inclusione e opportunità

per i territori, coinvolgendo tutte le forme

di professionalità, per poter scegliere le

soluzioni giuste per l’oggi e per il domani.
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I comitati del NO fanno paura. Non importa se composti da poche o da molte persone, se basati su solide referenze e

posizioni tecniche o su teorie fake, se portatori di istanze ragionevoli o irragionevoli, se contrari a progetti benefici per la

collettività: ai decisori politici non piace il dissenso, specie se questo può essere amplificato dai social media verso un pubblico

che non ha né gli strumenti né la voglia di informarsi bene, verificare i contenuti della comunicazione, controllarne la veridicità. A

volte fanno invece paura perché espongono ragioni reali di dissenso che però si preferisce non ascoltare, magari perché

rumorose e giudicate quindi fastidiose.

Il nocciolo della questione sta tutto qui: la politica, come l’economia, corre sul breve periodo; per le aziende sono i

risultati trimestrali, al massimo annuali, per la politica sono gli anni che intercorrono tra l’avvio dell’attività post

elezioni e l’inizio della tornata elettorale successiva.
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Nella dimensione processuale del lavorare per progetti rientra, la consapevolezza che le idee nascono all’interno di un

contesto, una cultura e che le risposte ai bisogni nascono e si sviluppano al loro interno.

Il lavoro progettuale, dunque, è il prodotto di un

processo comunicativo complesso che deve

raccogliere il più ampio consenso e la più elevata

partecipazione degli enti/realtà del territorio (quali

portatori di interesse rispetto al progetto), anche se

con responsabilità, ruoli e funzioni differenti. Per tali

motivi ci si dovrebbe orientare verso modalità di

progettazione condivise e partecipate. In qualsiasi tipo

di organizzazione diventa quindi di primaria importanza,

condividere con tutti i soggetti i passi che si

intendono fare e le modalità di realizzazione.

È sempre più chiara e condivisa la necessità di coinvolgere anche i “fruitori” del progetto nel processo partecipativo.

Questo perché l’iniziativa sia davvero il risultato di un lavoro comune e non di pochi.
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Un progetto di qualità, una buona realizzazione delle infrastrutture

e degli spazi pubblici migliorano le nostre condizioni di vita. Il

costruito di oggi sarà il nostro “abitare” di domani nelle sue più

diverse forme.

La dimensione sociale delle infrastrutture determina spesso la

tensione sui territori, perché non viene correttamente interpretata a

causa della percezione errata determinata dalla carenza di strategie

di comunicazione e di partecipazione.

Consapevoli dell’indifferibilità delle grandi opere, ancor più in

un’ottica di ripartenza e di rilancio del Paese al cospetto della

drammatica situazione decretata dalla pandemia, nonché della

necessità di colmare quella sorta di immanente distonia tra i tempi

di realizzazione dei progetti e i tempi della politica e dell’economia,

il primo sforzo da compiere, da parte di tutti, è quello di interpretare in

maniera corretta e neutra l’interesse della collettività, il c.d. interesse

generale. Con ciò spogliandosi della diffusa tendenza a privilegiare il

particolarismo, assumendo una visione che sappia guardare avanti,

assumendo quale paradigma il benessere – in termini di efficienza,

di sostenibilità – delle generazioni future.
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Al fine di innescare meccanismi virtuosi, capaci anche di elidere possibili momenti di

tensione sociale, appare fondamentale avviare proficui percorsi di condivisione,

realizzando la mappatura degli impatti, con tutti i relativi percorsi di ascolto anche

attraverso il dibattito pubblico.

Beninteso, condivisione non significa unanimità: in una società qual è quella

contemporanea, caratterizzata da una immanente e crescente complessità, con

conseguente disarticolazione e frammentazione dei bisogni, è impensabile anelare

all’unanimità. Significa piuttosto creare le condizioni affinché non vengano superate,

oltre una soglia che potrebbe essere definita di normale tollerabilità, le forme del

dissenso (sempre che questo si estrinsechi attraverso il fondamentale canone del

rispetto delle regole della pacifica convivenza civile).

Il tutto prestando la dovuta attenzione ai fondamentali profili della trasparenza, della

comunicazione e della percezione.

Il percorso partecipativo, il dibattito pubblico non devono però essere considerati

qualcosa di fine a se stesso: lo scopo è arrivare a decisioni partecipate e negoziate,

deve esserci un punto di arrivo del processo decisionale, nel rispetto dei tempi, degli

interessi in gioco, degli sforzi economici profusi.
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Non tutte le opere sono realizzabili; i

progetti sono perfettibili; le

localizzazioni possono essere

modificate: tutto questo trova in un

dibattito pubblico ben svolto un

fortissimo alleato allo scopo di

individuare la soluzione ottimale,

quella che massimizzi i vantaggi e

minimizzi i costi e i disagi. Ma il

percorso di analisi, valutazione,

discussione e infine decisione ha un

inizio e deve avere una fine, deve

essere condotto in modo chiaro,

efficace, in un arco temporale

predefinito, allo scopo di addivenire a

decisioni certe, che portino o

all’annullamento del progetto o alla

sua realizzazione, in tempi

altrettanto rapidi.



GRAZIE per 

l’attenzione!

arch. Giovanni Magarò

g.magaro@stradeanas.it
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