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• Come?

– Dibattito pubblico – Codice degli appalti

– Informazione al pubblico (informazioni ambientali)

– Pubblicazione e Osservazioni e pareri per via scritta 

– Inchiesta pubblica (VIA)

• Quando?

– Valutazione delle alternative

– PFTE 

– VIA su PFTE

– VIA su PD 

– ......

– durante e a posteriori

• Duplicazioni / differenze

Partecipazione del pubblico
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Codice degli Appalti – D.L. 50/2016

• Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e 
dibattito pubblico) 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel 

proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle 
grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, 
aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, 
nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti 
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i 
resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti 
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente 
l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della 
procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal 
decreto di cui al comma 2. 

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono 
valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono 
discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta 
al dibattito pubblico.
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• DELLA PROGRAMMAZIONE – Art. 40 Dibattito 

pubblico

1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati 

nell’allegato I.6, la stazione appaltante o l’ente concedente può 

indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l’opportunità in 

ragione della particolare rilevanza sociale dell’intervento e del 

suo impatto sull’ambiente e sul territorio, garantendone in ogni 

caso la celerità.

3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito 

istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente di 

una relazione contenente il progetto dell’opera e l’analisi di 

fattibilità delle eventuali alternative progettuali

Codice degli Appalti 2023
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4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione 

dell’intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati 

dall’opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, 

sono interessati dall’intervento, possono presentare 

osservazioni e proposte entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione di cui al comma 3.

5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile 

con le esigenze di celerità, comunque non superiore a 120 

giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una 

relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e 

contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle 

osservazioni pervenute, con l’eventuale indicazione di quelle 

ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è 

pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o 

dell’ente concedente.

Codice degli Appalti 2023 – art. 40
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6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di 

variazione dell’intervento, sono valutati dalla stazione 

appaltante o dall’ente concedente ai fini dell’elaborazione del 

successivo livello di progettazione.

7. Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di 

legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati 

con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli 

investimenti complementari al PNRR (PNC).

8. L’allegato I.6 disciplina:

a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;

b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;

c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito 

pubblico;

d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva 

del procedimento di dibattito pubblico.

Codice degli Appalti 2023 – art. 40

Dibattito pubblico e valutazione ambientale                      

Prof. ing Monica Pasca
6Roma, 24.01.2023



• Articolo 2. Esclusioni

1. Il dibattito pubblico [ndr obligatorio?] è escluso:

a) per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II 

del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;

c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di 

consultazione pubblica sulla base di norme europee.

Allegato I.6
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• Articolo 1. Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio.

1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi 

dell’art. 40, commi 1 e 8 del codice, le opere rientranti 

nelle tipologie di cui alla Tabella 1.

2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle 

opere inserite nell'Allegato 1 sono ridotti del 50 per 

cento se si tratta, con riferimento a particolari  esigenze 

di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:

a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del 

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza 

sul Patrimonio Mondiale del 1977;

b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative 

emanate dell'UNESCO;

c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

Allegato I.6
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3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la 
soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione 
appaltante o l'ente concedente indìce  il dibattito pubblico su 
richiesta:

a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri 
direttamente interessati alla realizzazione dell'opera;

b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città 
metropolitana o di un comune capoluogo di provincia 
territorialmente interessati dall'intervento;

c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente 
interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di 
almeno centomila abitanti;

d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui è 
previsto l'intervento;

e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che 
interessano le isole con non più di centomila abitanti e per il 
territorio di comuni di montagna.

Allegato I.6 – Articolo 1
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piccoli 

comuni

?



Allegato I.6 – Tabella 1
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Allegato I.6 – Tabella 1
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DP - Categoria DP Soglie VIA (all. II)
Verifica di 

assoggettabilità (all. Ibis)

Autostrade e strade 

extraurbane principali. 

Strade extraurbane a 

quattro o più corsie o 

adeguamento di strade 

extraurbane esistenti a due 

corsie per renderle a 

quattro o più corsie.

Opere che comportano una 

lunghezza del tracciato

superiore a 15 km e 

comunque con un valore di

investimento pari o superiore 

a 500 milioni di euro al netto 

di IVA del complesso dei 

contratti previsti.

- autostrade e strade 

extraurbane principali; 

-strade extraurbane a quattro 

o più corsie o adeguamento di 

strade extraurbane esistenti a 

due corsie per renderle a 

quattro o più corsie, con una 

lunghezza ininterrotta di 

almeno 10 km

strade extraurbane 

secondarie di interesse 

nazionale 

Tronchi ferroviari per il 

traffico a grande distanza.

Opere che comportano una 

lunghezza del tracciato

superiore a 30 km e 

comunque con un valore di

investimento superiore a 500 

milioni di euro al netto di IVA 

del complesso dei contratti 

previsti.

tronchi ferroviari per il traffico a 

grande distanza

modifiche o estensioni di 

progetti di cui all'allegato II, 

o al presente allegato già 

autorizzati, realizzati o in 

fase di realizzazione, che 

possono avere notevoli 

impatti ambientali

significativi e negativi 

(modifica o estensione non 

inclusa nell'allegato II)
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3. Il responsabile del dibattito pubblico:
a) progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed 

elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il 
documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di 
discussione, le modalità di partecipazione e comunicazione al 
pubblico, esclusivamente con l’utilizzo di strumenti 
informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche 
esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano 
necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalità;

b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro 
quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla 
relazione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;

d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalità di 
comunicazione e informazione al pubblico, curando 
l’organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito 
istituzionale di afferenza;

e) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui 
all'articolo 7, comma 1.

Allegato I.6 – Art. 4
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• Convenzione ONU sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione 

del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in 

materia ambientale - Convenzione di Aarhus

– Firmata nel 1998
– in vigore dal 30/10/2001
– Ratificata con legge 108/2001

• Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico 

all'informazione ambientale

• D. L.vo 195/2005 – Recepimento Direttiva 2003/4/CE

• Accesso all’informazione in Italia

– D. L.vo 39/97 – Informazione ambientale

– L. 241/90 – Accesso ai documenti amministrativi

– L. 150/2000  - Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni

– D. L.vo 195/2005 – Recepimento Direttiva 2003/4/CE

Condivisione dell’informazione ambientale
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• Garanzia ai cittadini di accesso alla informazione ambientale 
mediante:

– ruolo passivo della Pubblica amministrazione - risposta alle 
richieste dei cittadini

– ruolo attivo della P.A. – raccolta e divulgazione dell’informazione 
ambientale

• Partecipazione del Pubblico ai processi decisionali relativi a:

– autorizzazione di determinate attività

– approvazione ed autorizzazione di piani, programmi, politiche 
ambientali

– regolamenti ed atti normativi

– autorizzazioni per rilascio OGM nell’ambiente

• Accesso alla giustizia

– Procedure di revisione amministrativa e giurisdizionale

Convenzione di AARHUS
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Direttiva 2003/4/CE e D.L.vo 195/2005 

Definizioni (2)

• «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, 
secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro 
associazioni, organizzazioni o gruppi

• «richiedente»: ogni persona fisica o giuridica che chiede 
l'informazione ambientale

• «autorità pubblica»:
a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli 
organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;

b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica 
amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi 
incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e

c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni 
pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, 
sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera 
a) o b).
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Il pubblico e la VIA - Art. 6 co. 2

Direttiva 85/337/CEE

• Gli Stati membri vigilano
affinché:

– qualsiasi domanda di 
autorizzazione nonché le 
informazioni raccolte ai 
sensi dell'articolo 5 siano 
messe a disposizione 
del pubblico;

– al pubblico interessato 
sia data la possibilità di 
esprimere il parere 
prima dell'avvio del 
progetto.

Direttiva 2014/52/UE

• Gli Stati membri si 

adoperano affinché ogni 

domanda di autorizzazione 

nonché le informazioni 

raccolte a norma 

dell'articolo 5 siano messe a 

disposizione del pubblico

entro un termine 

ragionevole per dare la 

possibilità agli interessati di 

esprimere il proprio  parere 

prima del rilascio 

dell'autorizzazione.
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Direttive 85/337/CEE - 97/11/CE - 2014/52/UE

– Art. 6 co. 3
• 3. Le modalità di informazione e consultazione sono definite 

dagli Stati membri i quali, secondo le caratteristiche 
particolari dei progetti o dei siti interessati, hanno tra l'altro la 
facoltà di:

– individuare il pubblico interessato;

– precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere consultate;

– specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato, ad 
esempio mediante affissione nell'ambito di una determinata zona, 
pubblicazione nei giornali locali, organizzazione di esposizioni con 
piani, disegni, tabelle, grafici, plastici;

– determinare in che modo debba avvenire la consultazione del 
pubblico, ad esempio per iscritto e per indagine pubblica;

– fissare dei periodi appropriati per le diverse fasi della procedura 
per garantire che venga presa una decisione entro termini 
ragionevoli.
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Art. 6 co. 5-6

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di 
informazione del pubblico, ad esempio mediante
affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei 
giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad 
esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni 
pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno 
attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente 
accessibili, al livello amministrativo adeguato.

6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che 
concedano un tempo sufficiente per:
a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e
b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico 
interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al 
processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle 
disposizioni del presente articolo
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Sindrome DAD

• Sindrome DAD (Decide, Announce, Defend) 
Susskind L. e Elliot M. (1983), Paternalism, Conflict and Coproduction, 

Plenum Press, New York 

amministrazione promotrice che: 

– Prende la sua Decisione al chiuso con i suoi esperti e i suoi 

tecnici 

– Soltanto alla fine, quando la scelta appare solida, argomentata 

e documentata, la Annuncia al pubblico 

– A quel punto, si apre un vero e proprio assalto alla diligenza e 

l’amministrazione proponente sarà costretta a Difendere la 

scelta compiuta, con poca possibilità di migliorarla (se non 

marginalmente) o di metterla in discussione 

PARZIALMENTE SUPERATA
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Not In My Backyard

• Centinaia di osservazioni sui progetti (esperienza 

Infrastrutture Strategiche –Legge Obiettivo)

• L’informazione a mezzo pubblicazione su quotidiani 

(ora sito web) non è sufficiente

• Diversi esempi di cui il più 

eclatante è la 

TAV Torino-Lione

• Compensanzioni a posteriori: non è la via da 

percorrere
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Un esempio positivo ante Dibattito Pubblico

• Galleria di Base del Brennero

– Durante la redazione del progetto

sono stati effettuati diversi incontri 

con le popolazioni e con i sindaci

• Progetto preliminare

• Progetto definitivo

– Esempio: Accordo con i cavatori 

per ridurre impatto area di smaltimento terre 

• Preventivo abbassamento della quota 

con recupero materiali di buona qualità
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Informazione in corso d’opera

• Infopoint con visite in cantiere

• Sentieri panoramici 

• Osservatori ambientali
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• RFI - NPP Lotto 3a Circonvallazione di Trento

• ANAS - SS 693 Strada Scorrimento Veloce del Gargano - SS 89 'Garganica' -

Collegamento Vico del Gargano - Mattinata

• RFI - Linea Roma - Pescara - Lotto 1: Raddoppio ferroviario tratta 

interporto d'Abruzzo – Manoppello - Lotto 2: Raddoppio ferroviario tratta 

Manoppello - Scafa

• ANAS - SS 16 'ADRIATICA' – TRONCO BARI-MOLA DI BARI - Variante alla 

Tangenziale di Bari Lavori di realizzazione di una variante alla SS 16 del tratto 

compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari, con adozione della sezione 

stradale B2 del D.M. 5.11.2001

• RFI - Lotto 2: Linea Orte – Falconara. Raddoppio - Castelplanio con by-pass di 

Albacina - Lotto 2 (Genga-Serra S. Quirico)

• ANAS - Itinerario Gela – Agrigento – Castelvetrano. Ammodernamento Gela 

Castelvetrano C1 in sede con varianti e cat. B tangenziale di AG in variante. 

Lotto Funzionale tangenziale di Agrigento

• RFI - Nuova linea ferroviaria AV Salerno/Reggio Calabria – Lotto 1a – Lotto 2a

• COMUNE DI PADOVA - Realizzazione Tranvia Padova "SIR 2"

• COMUNE DI MILANO - Stadio di Milano

Esperienze – Dibattiti conclusi (fonte CDP)
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• RFI - Nuova linea ferroviaria AV Salerno/Reggio Calabria – Lotto 1b –

Lotto 1c

• RFI - Quadruplicamento Tortona-Voghera

• RFI - Chiusura Anello Ferroviario di Roma

• MIMS - Potenziamento A22 Brennero-Modena

• TOSCANA AEROPORTI - Aeroporto Firenze

• ANAS - NA 289 Collegamento stradale tra A2 "del Mediterraneo" e la 

variante alla statale 18 ad Agropoli

• ANAS - NA 239 Collegamento autostradale da Caserta a Benevento

• ANAS - S.S.115 "Sud Occidentale Sicula"

Esperienze – Dibattiti in corso (fonte CDP)
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Coordinamento DP e VIA - Alternative

Dibattito pubblico

• Attenzione alla 

localizzazione 

• NIMBY – espropri 

• Aspetti sociali

• Interessi vari locali

• Aspetti ambientali ??

SCELTA

VIA

• Aspetti ambientali

• Confronto tra le diverse 

alternative 

QUALE POSSIBILITA’ DI 

SCELTA?

Esercizio formale??
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Dibattito pubblico – quando?

Prima del PFTE

• Analisi preventive

– Su base progettazione in 

itinere

– Approfondimento 

alternative 

– Conoscenza del territorio

– Scoping ambientale

– Interlocuzione con 

amministrazioni interessate 

alle fasi successive –

definizione percorso

PFTE

• Interlocuzioni 

– Su progetto «scelto» e 

«definito»

– Minore possibilità di 

alternative effettive

– Possibili duplicazioni con 

altre procedure 
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• Progetti già oggetto di VIA

– Positiva analisi preventiva

– Ripresentazione delle medesime osservazioni 

se non sono state accettate con modifiche 

progettuali

– Conflitti non risolti

• Progetti non ancora oggetto di VIA

– Su alternative (es Garganica): 

• positiva interlocuzione

• Evidenziazione aspetti significativi anche dal punto di vista ambientale e 

condivisione di un percorso

– Su PFTE: 

• positiva interlocuzione

Coordinamento DP e VIA – Breve esperienza
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• Dibattito pubblico: elemento utilissimo per integrare i 

progetti nel territorio  e non calarli dall’alto 

• Fondamentale il contatto con le popolazioni soprattutto 

nei piccoli centri

• Opportuna maggiore integrazione con la VIA per evitare 

duplicazioni e conflitti

• Per ridurre veramente i tempi, i fattori principali sono:

– QUALITA’ della PROGETTAZIONE

– INTEGRAZIONE degli aspetti ambientali 

nella progettazione

– PARTECIPAZIONE preventiva e ascoltata

Conclusioni
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Grazie per l’attenzione!

Pasca.Monica@mase.gov.it

Monica.Pasca@uniroma1.it

Dibattito pubblico e valutazione ambientale                      

Prof. ing Monica Pasca
31Roma, 24.01.2023

mailto:Pasca.Monica@mase.gov.it
mailto:Monica.Pasca@uniroma1.it

	Sezione predefinita
	Diapositiva 1:   DIBATTITO PUBBLICO E VALUTAZIONE AMBIENTALE
	Diapositiva 2: Partecipazione del pubblico
	Diapositiva 3: Codice degli Appalti – D.L. 50/2016
	Diapositiva 4: Codice degli Appalti 2023
	Diapositiva 5: Codice degli Appalti 2023 – art. 40
	Diapositiva 6: Codice degli Appalti 2023 – art. 40
	Diapositiva 7: Allegato I.6
	Diapositiva 8: Allegato I.6
	Diapositiva 9: Allegato I.6 – Articolo 1
	Diapositiva 10: Allegato I.6 – Tabella 1
	Diapositiva 11: Allegato I.6 – Tabella 1
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13: Allegato I.6 – Art. 4
	Diapositiva 14: Condivisione dell’informazione ambientale
	Diapositiva 15: Convenzione di AARHUS
	Diapositiva 17: Direttiva 2003/4/CE e D.L.vo 195/2005  Definizioni (2)
	Diapositiva 18: Il pubblico e la VIA - Art. 6 co. 2
	Diapositiva 19: Direttive 85/337/CEE - 97/11/CE - 2014/52/UE – Art. 6 co. 3
	Diapositiva 20: Art. 6 co. 5-6
	Diapositiva 21: Sindrome DAD
	Diapositiva 22: Not In My Backyard
	Diapositiva 23: Un esempio positivo ante Dibattito Pubblico
	Diapositiva 24: Informazione in corso d’opera
	Diapositiva 25: Esperienze – Dibattiti conclusi (fonte CDP)
	Diapositiva 26: Esperienze – Dibattiti in corso (fonte CDP)
	Diapositiva 27: Coordinamento DP e VIA - Alternative
	Diapositiva 28: Dibattito pubblico – quando?
	Diapositiva 29: Coordinamento DP e VIA – Breve esperienza
	Diapositiva 30: Conclusioni
	Diapositiva 31: Grazie per l’attenzione!  Pasca.Monica@mase.gov.it Monica.Pasca@uniroma1.it    


