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Importan  ssime misure per l’am-
biente nella conversione del D.L. n. 
133/2014[1] (cosidde  o “decreto 
sblocca Italia”) a opera della legge n. 
164/2014[2]; in par  colare;

 art. 8 «Disciplina sempliÞ cata del 

deposito temporaneo e della ces-

sazione della qualiÞ ca di riÞ uto 

delle terre e rocce da scavo che 

non soddisfano i requisi   per la 

qualiÞ ca di so  oprodo  o. Discipli-

na della ges  one delle terre e roc-

ce da scavo con presenza di ma-

teriali di riporto e delle procedure 

di boniÞ ca di aree con presenza di 

Misure anche sul primo sito di “rilevante” interesse nazionale

AMBIENTE
Conversione “sblocca Italia”:

più novità che conferme
su TRS, riÞ u   e boniÞ che

di Federico Peres, B&P Avvoca   

Un decreto del Presidente della Repubblica, di prossima emanazione, con cui riordinare e sem-
pliÞ care la disciplina sulle terre e rocce da scavo, con l’obie   vo di agevolare gli interven   che ne 
comportano la ges  one; modiÞ che al D.Lgs. n. 163/2006, al Þ ne di sempliÞ care la procedura di 
boniÞ ca e messa in sicurezza in caso di appal   pubblici; incen  vi procedurali per il ricorso a tec-
nologie di boniÞ ca innova  ve; precisazioni sulla recen  ssima boniÞ ca sempliÞ cata di cui all’art. 
242-bis introdo  a dalla legge n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014. E ancora, un altro 
D.P.C.M di futura pubblicazione, per regolamentare la capacità complessiva di tra  amento di ri-
Þ u   urbani e assimila   degli impian   di incenerimento in esercizio o autorizza   a livello naziona-
le e gli impian   di incenerimento con recupero energe  co da realizzare per coprire il fabbisogno 
residuo. Queste sono solo alcune delle misure introdo  e dalla conversione del D.L. n. 133/2014 
(cosidde  o “decreto sblocca Italia”) a opera della legge n. 164/2014.

SEMPLIFICAZIONI PER TRS - BONIFICHE E MISE PER APPALTI - INCENERIMENTO RU   

[1] «Misure urgen   per l’apertura dei can  eri, la realizzazione delle  opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la sempliÞ cazione burocra  ca, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa delle a   vità produ   ve» (in  Gazze  a U   ciale del 12 se  embre 2014, n.  212). Si veda anche 

l’approfondimento su Ambiente&Sicurezza n. 19/2014.

[2] In S.O. n. 85 alla Gazze  a U   ciale dell’11 novembre 2014, n. 262.



  A R T I C O L O      AMBIENTE E RISORSE

www.ambientesicurezzaweb.it N. 23  -  9 dicembre 2014 61

materiali di riporto»;
 art. 34 «ModiÞ che al decreto legi-

sla  vo 12 aprile 2006, n. 163, per 

la sempliÞ cazione delle procedure 

in materia di boniÞ ca e messa in si-

curezza di si   contamina  . Misure 

urgen   per la realizzazione di ope-

re lineari realizzate nel corso di at-

 vità di messa in sicurezza e di bo-

niÞ ca»;
 art. 35 «Misure urgen   per la re-

alizzazione su scala nazionale di 

un sistema adeguato e integrato 

di ges  one dei riÞ u   urbani e per 

conseguire gli obie   vi di raccolta 

di  erenziata e di riciclaggio. Misu-

re urgen   per la ges  one e per la 

tracciabilità dei riÞ u   nonché per 

il recupero dei beni in polie  lene».
Con altri due ar  coli il legislatore è 
intervenuto su altre  an   si   da bo-
niÞ care:
 art. 33 «BoniÞ ca ambientale e ri-

generazione urbana delle aree 

di rilevante interesse nazionale - 

comprensorio Bagnoli-Coroglio»;
 art. 33-bis «Interven   di boniÞ ca 

dall’amianto da realizzare nei ter-
ritori compresi nel sito di boniÞ ca 
di interesse nazionale di Casale 
Monferrato».

Art. 8 - Terre e rocce da scavo
Con decreto del Presidente della 
Repubblica, da emanarsi entro il 10 
febbraio 2015, verrà riordinata e 

sempliÞ cata la disciplina sulle ter-

re e rocce da scavo con l’obie   vo 
di agevolare gli interven   che ne 
comportano la ges  one. Si avranno, 
quindi, nuove norme in una materia 
sulla quale il legislatore è ripetuta-
mente intervenuto rendendo spes-
so sempre più complesso - proprio 
a causa delle con  nue modiÞ che 
- il lavoro degli operatori e quello 

dell’interprete. Ai qua  ro principi 
e criteri dire   vi previsi nel decre-
to legge, la legge di conversione ne 
aggiunge ora altri tre [a-bis), d-bis) 

e d-ter)]:
 a) coordinamento formale e so-

stanziale delle disposizioni vigen-
 , con le modiÞ che necessarie per 

garan  re la coerenza giuridica, lo-
gica e sistema  ca della norma  va 
e per adeguare, aggiornare e sem-
pliÞ care il linguaggio norma  vo;
 a-bis) integrazione dell’ar  colo 
183, comma 1, le  era bb), decre-
to legisla  vo 3 aprile 2006, n. 152, 
prevedendo speciÞ ci criteri e limi-
  qualita  vi e quan  ta  vi per il 

deposito temporaneo delle terre 
e rocce da scavo;
 b) indicazione esplicita delle nor-

me abrogate, fa  a salva l’appli-
cazione dell’ar  colo 15 delle di-
sposizioni sulla legge in generale 
premesse al codice civile;
 c) proporzionalità della disciplina 
all’en  tà degli interven   da rea-
lizzare;
 d) divieto di introdurre livelli di 

regolazione superiori a quelli 
previs   dall’ordinamento euro-
peo e, in par  colare, dalla diret-
 va 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008;
 d-bis) razionalizzazione e sempli-

Þ cazione del riu  lizzo nello stes-

so sito di terre e rocce da scavo 

provenien   da can  eri di piccole 

dimensioni, come deÞ ni   dall’ar-
 colo 266, comma 7, decreto le-

gisla  vo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modiÞ cazioni, Þ naliz-
za   alla costruzione o alla manu-
tenzione di re   e infrastru  ure, 
con esclusione di quelle prove-
nien   da si   contamina   ai sensi 

del  tolo V della parte IV del me-
desimo D.Lgs. n. 152/2006, e suc-
cessive modiÞ cazioni;
 d-ter) garanzia di livelli di tutela 

ambientale e sanitaria almeno 
pari a quelli a  ualmente vigen   
e comunque coeren   con la nor-
ma  va europea.

Sono sicuramente opportuni il coor-
dinamento, la coerenza logica e giu-
ridica, nonché la sempliÞ cazione del 
linguaggio. È molto u  le indicare 
espressamente le norme abrogate 
ed è sensato il richiamo alla propor-

zionalità tra interven   e disciplina; 
inoltre è corre  o il riferimento agli 
standard europei di cui al punto 
d), anche se non sarà facile render-
lo concreto posto che la dire   va 

2008/98/CE, non con  ene una re-

golazione in materia di terre e roc-

ce da scavo, a parte un cenno nei 
considerata[3]. Più o meno lo stesso 
vale per il nuovo d-ter) che impone 
di garan  re livelli di tutela ambien-
tale e sanitaria almeno pari a quelli 
vigen   (il che signiÞ ca, sostanzial-
mente, non intervenire sui valori 
concentrazioni soglia di contami-
nazione-CSC), nella misura in cui li 
si vuole anche coeren   con la nor-
ma  va europea, conce  o questo 
abbastanza generico e, comunque, 
pleonas  co. Qualche perplessità su-
scita il nuovo d-bis); è, infa   , di   ci-
le comprendere come sia possibile 
«razionalizzare e sempliÞ care» il 

riu  lizzo nello stesso sito nella mi-

sura in cui questo è già escluso, per 
legge[4], dalla disciplina sui riÞ u  . 
Allo stesso modo, non si comprende 
per quale ragione dovrebbe valere 
solo per i si   di piccole dimensioni, 

a  eso, infa   , che l’esclusione di cui 
all’art. 185 vale per qualunque sito, 
ivi compresi quelli in boniÞ ca se il 

[3] Dire   va n. 2008/98/ce, considerata n. 11: «La qualiÞ ca di riÞ uto dei suoli escava   non contamina   e di altro materiale allo stato naturale u  lizza   
in si   diversi da quelli in cui sono sta   escava   dovrebbe essere esaminata in base alla qualiÞ ca di riÞ u   e alle disposizioni sui so  oprodo    o sulla ces-
sazione della qualiÞ ca di riÞ uto ai sensi della presente dire   va». Nel d.lg. n. 152/2006 questo criterio di valutazione è contenuto al comma 4 dell’art. 
185: «Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, u  lizza   in si   diversi da quelli in cui sono sta   escava  , devono essere 
valuta   ai sensi, nell’ordine, degli ar  coli 183, comma 1, le  era a), 184-bis e 184-ter».

[4] Art. 185 comma 1 le  era c), in conformità all’art. 2, comma 1, le  era c), dire   va 2008/98/CE.
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terreno da riu  lizzare è conforme 
alle CSC.
Il D.P.R. di futura emanazione do-
vrà, inÞ ne, de  are speciÞ ci criteri 
e limi   qualita  vi e quan  ta  vi (e 
si sarebbe dovuto aggiungere an-
che “temporali”) per il deposito 

temporaneo delle terre e rocce da 
scavo, ovviamente quando si tra  a 
di riÞ u  , non già di so  oprodo    

(diversamente non avrebbe senso 
parlare di deposito temporaneo). 
È bene ricordare che il D.P.R. dovrà 
rendere più agevole la realizzazione 
degli interven   che comportano la 
ges  one delle terre e rocce da sca-
vo; il legislatore europeo aveva ben 
presente questo obie   vo già nel 
2008, quando introdusse l’esclusio-
ne in caso di riu  lizzo nello stesso 
sito e si astenne dal de  are una re-
golazione, anche minima, sulle ter-
re e rocce. L’auspicio è che il D.P.R. si 
dimostri “fedele” all’obie   vo.

Art. 34 - BoniÞ che e MISE
I commi da 1 a 6 contengono modi-
Þ che al D.Lgs. n. 163/2006, al Þ ne di 
sempliÞ care la procedura di boniÞ ca 
e messa in sicurezza in caso di appal-
  pubblici. Il comma 7, come sos  -

tuito dal D.L. n. 165/2014, riprende 
il testo che aveva nel decreto ante 

conversione e disciplina l’esecuzione 
di opere lineari - e non solo - da re-
alizzarsi nei si   inquina   dove sono 
in corso o non siano ancora iniziate 
opere di boniÞ ca. Gli interven   e le 
opere sono:
 quelli richies   dalla norma  va sul-
la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria di impian   e infrastrut-
ture, ivi compresi gli adeguamen   
alle prescrizioni autorizza  ve;
 lineari necessarie per l’esercizio di 

impian   e forniture di servizi;
 lineari di pubblico interesse.

Il comma 7-bis introduce un incen  -
vo procedurale per il ricorso a tecno-

logie di boniÞ ca innova  ve. Il com-
ma 8 disciplina procedure e modalità 
di cara  erizzazione, scavo e ges  one 
dei terreni «ai Þ ni dell’applicazione 
del comma 7» (nel testo introdo  o 

dal D.L. n. 165/2014)[5].
Il comma 8 con  ene le procedure 
e le modalità di cara  erizzazione 
[le  ere a) e b)], di scavo [le  era c)], 
mentre i commi 9 e 10 si occupano 
della ges  one delle terre da scavo. 
La le  era a) si occupa della cara  e-

rizzazione temporanea che consen-
te di dare il via agli interven   edilizi 
rinviando la presentazione del vero 
e proprio Piano della cara  erizzazio-
ne. La le  era b) prevede un’ulterio-
re sempliÞ cazione se gli interven   
edilizi interessano un’area dove già 
insiste una «messa in sicurezza ope-
ra  va»[6].
I commi 9 e 10 si occupano del ri-

u  lizzo dei materiali di scavo pro-
do    nel corso della realizzazione di 
ques   interven  ; la norma dà - giu-
stamente - per scontato quello che 
il criterio d-bis) dell’art. 8 sembrava 
me  ere in discussione, vale a dire 
il legi   mo riu  lizzo dei materiali di 
scavo conformi alle CSC in un’area in 
boniÞ ca. La le  era a) del comma 10 
disciplina, infa   , la diversa situazio-
ne di valori limite superiori alle CSC 
ma inferiori alle CSR (concentrazioni 
soglia di rischio) e consente il riu  -
lizzo del terreno nella stessa area 

assogge  ata ad analisi di rischio, 
previa approvazione delle CSR. La 
le  era b) del comma 10 precisa che 
il riu  lizzo è consen  to anche se l’a-
nalisi di rischio non ha considerato il 
percorso di lisciviazione della falda, 

a pa  o però che siano a   vi sistemi 
di conÞ namento Þ sico o idraulico di 
comprovata e   cienza ed e   cacia.
Il comma 10-bis, le  ere a) e b),  det-
ta modiÞ che alla recen  ssima boni-

Þ ca sempliÞ cata di cui all’art. 242-bis 
introdo  a dalla legge n. 116/2014, 
di conversione del D.L. n. 91/2014. 
Questa procedura consente - in mas-
sima sintesi - di ridurre i tempi del 
procedimento di boniÞ ca dei suoli 
(non della falda) essenzialmente 
eliminando l’analisi di rischio. Con 
la modiÞ ca di cui al comma 10-bis, 
le  era a), si precisa che la cara  eriz-
zazione e il proge  o di boniÞ ca non 
sono so  opos   ad approvazione, 
ma a un mero controllo. La modiÞ ca 
di cui alla le  era b) individua, inve-
ce, il numero massimo di fasi nelle 
quali si può ar  colare il proge  o di 
boniÞ ca sempliÞ cata, rapportando-
lo alla superÞ cie delle aree, in ques   
termini:
• da 15.000 a 400.000 metri quadra-

  non più di tre fasi;
• oltre i 400.000 sarà il cronopro-

gramma a stabilire le fasi o i lo    
funzionali.

InÞ ne, il comma 10-ter, in un’o   ca 
di trasparenza, precisa che «per gli 

a   damen  , comunque deÞ ni   e de-

nomina  , di lavori e servizi a   nen   

alla materia delle boniÞ che ambien-

tali, all’ente o all’autorità proceden-
te è fa  o obbligo di pubblicare nel 

proprio sito web il curriculum del 

sogge  o a   datario e l’ul  ma visu-
ra camerale disponibile rela  va allo 
stesso».

Art. 35 - Compost, impian   
incenerimento e beni in PE
Il comma 1 assegna al Presidente 
del Consiglio dei Ministri il compito 
di individuare con decreto entro il 

[5] Nel contributo pubblicato sul numero 19/2014 di Ambiente&Sicurezza si era dato conto di qualche refuso. Uno è stato corre  o e, pertanto, nel 
primo periodo del comma 8, le parole «del comma 1» sono state opportunamente sos  tuite con «del comma 7». È rimasto quello della le  era c) del 
comma 8 dove le parole «dei commi 3 e 4», per avere un senso, dovrebbero essere sos  tuite con «dei commi 9 e 10». 
[6] L’incen  vo lascia perplessi: se è in a  o una «messa in sicurezza opera  va» (step Þ nale, anche se non deÞ ni  vo, del procedimento di boniÞ ca) vuol 

dire che l’area è già stata cara  erizzata, quindi il problema di rimandare la cara  erizzazione non si pone.
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10 febbraio 2015 la capacità com-
plessiva di tra  amento di riÞ u   
urbani e assimila   degli impian-
  di incenerimento in esercizio o 

autorizza   a livello nazionale e gli 
impian   di incenerimento con re-
cupero energe  co da realizzare per 
coprire il fabbisogno residuo; il tu  o 
in un’o   ca di riequilibrio socio-eco-
nomico fra le aree del territorio na-
zionale, di rispe  o degli obie   vi di 
raccolta di  erenziata e di riciclaggio 
e tenendo conto della pianiÞ cazione 
regionale. Gli impian   individua   
nel decreto cos  tuiranno «infra-

stru  ure e insediamen   strategici 

di preminente interesse nazionale».
Il comma 2 prevede che, entro l’11 
maggio 2015, il Presidente del Con-
siglio dei Ministri, e  e  uata una 
ricognizione dell’o  erta esistente, 
individui il fabbisogno residuo, ar-
 colato per regioni, di impian   per 

il recupero della «frazione organica 

dei riÞ u   urbani raccolta in maniera 

di  erenziata»; il medesimo comma 
prevede che Þ no alla copertura del 
fabbisogno residuo con autorizza-
zione regionale (o delle Province au-
tonome di Trento e Bolzano) potrà 
essere previsto, ove tecnicamente 
possibile, un incremento Þ no al 10 
% della capacità degli impian   di 
tra  amento per favorire la produ-
zione di compost di qualità.
I commi da 3 a 7 riguardano aspe    
autorizza  vi, realizza  vi e ges  onali 
degli impian   di recupero energe  -
co da riÞ u  ; le principali novità con-
cernono, in par  colare:
 l’autorizzazione a saturazione del 
carico termico;
 l’adeguamento delle AIA degli im-
pian   esisten  ;
 la priorità di accesso agli impian   
dei riÞ u   urbani prodo    nel ter-
ritorio regionale e la previsione di 
un contributo che il gestore deve 
versare annualmente alla regione 
«per ogni tonnellata di riÞ uto ur-

bano indi  erenziato di provenien-

za extraregionale».

I commi 8 e 9 sono dedica   ai termi-
ni; in par  colare:
• sono rido    della metà quelli per 

l’espropriazione per pubblica u  li-
tà degli impian   di incenerimento;

• sono considera   perentori i ter-
mini previs   per le procedure di 
VIA e di AIA dei medesimi impian-
 ;

• è, inÞ ne, previsto un generale po-
tere sos  tu  vo nel caso di manca-
to rispe  o dei termini previs   nei 
commi 3, 5 e 8.

Il comma 11 introduce un nuovo 
comma 3-bis all’art. 182 del D.Lgs. n. 
152/2006, in tema di smal  mento 
dei riÞ u  , prevedendo una deroga 

al generale divieto di smal  men-

to extraregionale di riÞ u   urbani 
non pericolosi, in regioni diverse da 
quelle dove gli stessi sono sta   pro-
do   ; è, infa   , stabilito che il divie-
to non opera quando sia necessario 
«fronteggiare situazioni di emer-

genza causate da calamità naturali 

per le quali è dichiarato lo stato di 

emergenza di protezione civile»; è 
fa  o, in ogni caso, salvo il rispe  o 
della norma  va europea.
Il comma 12 dell’art. 35 introduce 
ancora una modiÞ ca in materia di 

Polieco, il Consorzio di cui all’art. 
234, D.Lgs. n. 152/2006, is  tuito 
per incen  vare il recupero di riÞ u-
  di beni in polie  lene. Dal 1997 a 

oggi il legislatore sembra incapace 
di prendere una decisione deÞ ni  va 
in materia. Dopo una serie di pro-
roghe, dopo l’abolizione e il ritorno 
della posizione monopolista, dopo 
alcune modiÞ che statutarie impo-
ste dal Consiglio di Stato, ferma l’a-
dozione del fondamentale decreto 
ministeriale - che ancora si a  ende 
- che dovrà approvare il nuovo statu-
to in conformità a uno schema  po 
che sarà sempre il Ministero a deli-
neare, con la legge n. 116/2014, era 
stato introdo  o all’art. 234, comma 
2, un elenco dei beni - inizialmente 
del se  ore agricolo, ma da aggiorna-
re ogni tre anni - la cui produzione 

comportava l’adesione al Consorzio. 
A distanza di poco più di due mesi la 
legge di conversione dello “sblocca 
Italia” abroga il comma 2 e l’elenco in 
esso contenuto. Un ritorno al passa-
to e non si può escludere una ripresa 
del confronto nelle aule di gius  zia 
dove l’interpretazione del dato nor-
ma  vo, in costante cambiamento, è 
sempre stata fortemente diba  uta. 
Per e  e  o di una modiÞ ca al com-
ma 3, il Consiglio di amministrazione 
dovrà, però, ora aprire le porte a un 
rappresentante indicato da ciascuna 
associazione maggiormente rappre-
senta  va a livello nazionale delle 
categorie produ   ve interessate. Per 
quanto riguarda il contributo, il nuo-
vo comma 10 precisa che andrà sta-
bilito in misura variabile, in relazione 
alla percentuale di polie  lene conte-
nuta nel bene e alla durata tempora-
le del bene stesso.
InÞ ne, Þ no all’emanazione del de-
creto di cui al comma 13, i contribu-
  di cui ai commi 10 e 13, sono do-

vu   nella misura del 30% dei rela  vi 
impor  .

Art. 33 - Aree di rilevante
interesse nazionale. Bagnoli-
Coroglio. 
Dopo i si   di boniÞ ca di interes-
se nazionale (SIN), il legislatore ha 
creato le aree di rilevante interesse 
nazionale che dovranno essere bo-
niÞ cate ai Þ ni di una riqualiÞ cazione 
ambientale e di una rigenerazione 
urbana. Si tra  a ora di capire se SIN 
e aree di rilevante interesse nazio-
nale, ove insisten   nello stesso pe-
rimetro, possano coesistere o se le 
seconde prevalgono sui primi, come 
sembra di capire. In altre parole, 
un SIN dichiarato “Area di rilevante 
interesse”, dovrebbe, ragionevol-
mente, perdere la qualiÞ ca di “sito 
di interesse nazionale”, diventando 
altrimen   impossibile iden  Þ care 
sogge    competen   e norma  va 
applicabile.  Documen   centrali per 
la ges  one di queste aree (che ver-
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ranno iden  Þ cate dal Consiglio dei 
Ministri sen  ta la Conferenza Stato 
Regioni) saranno uno speciÞ co pro-

gramma di risanamento ambienta-

le e un documento di indirizzo stra-

tegico per la rigenerazione urbana, 
Þ nalizza   a:
 individuare e realizzare i lavori 
di messa in sicurezza e boniÞ ca 
dell’area;
 deÞ nire gli indirizzi per la riqualiÞ -
cazione urbana dell’area;
 valorizzare eventuali immobili di 
proprietà pubblica meritevoli di 
salvaguardia e riqualiÞ cazione;
 localizzare e realizzare le opere 
infrastru  urali per il potenzia-
mento della rete stradale e dei 
traspor   pubblici, per i collega-
men   aerei e mari   mi, per gli 
impian   di depurazione e le ope-
re di urbanizzazione primaria e 
secondaria funzionali agli inter-
ven   pubblici e priva  , e il rela-
 vo fabbisogno Þ nanziario, cui si 

fa fronte, per quanto riguarda la 
parte di competenza dello Stato, 
nell’ambito delle risorse previste 
a legislazione vigente.

Le Þ gure chiave sono due:
 il commissario straordinario di 

Governo,

 il sogge  o a  uatore,

i quali - e in questo sta la principale 
di  erenza dai SIN - potranno ope-
rare in deroga al procedimento di 
cui agli ar  . 252 e 252-bis, D.Lgs. n. 
152/2006.
Altri due aspe    che meritano 
un’annotazione sono:
•  il coinvolgimento dei priva   po-

sto che tra i vari compi   a   da   al 
commissario ci sarà anche quello 
di coordinare gli interven   infra-
stru  urali d’interesse statale con 
quelli priva   da e  e  uare nell’a-
rea di rilevante interesse nazio-
nale;

•  il trasferimento al sogge  o a  ua-
tore delle aree di rilevante interes-
se, che avverrà con il D.P.C.M. che 
nominerà il sogge  o a  uatore.

Opera  vamente, in sintesi, il proce-
dimento che prevede una fase ini-
ziale ricca di contenu   è il seguente:
1)  il sogge  o a  uatore trasme  e 

al Commissario la proposta di 

programma di risanamento am-

bientale e rigenerazione urbana, 
corredata:
 dal proge  o di boniÞ ca;
 dal cronoprogramma lavori;
 da uno studio di fa   bilità, dal-
la valutazione ambientale stra-
tegica;
 dalla valutazione di impa  o 
ambientale;
 da un piano economico-Þ nan-
ziario sulla sostenibilità degli 
interven  ;
 dalla previsione degli aspe    ri-
levan   dal punto di vista urba-
nis  co-edilizio (ivi comprese 
eventuali premialità ediÞ cato-
rie);
 dai tempi e modi di a  uazione 
degli interven  , fermo il rispet-
to del principio di concorrenza 
e dell’evidenza pubblica, ma 
ammesso il possibile ricorso 
da parte delle amministrazio-
ni pubbliche interessate all’uso 
di modelli priva  s  ci e consen-
suali per Þ nalità di pubblico in-
teresse;

2)  ricevuto il programma, il Com-

missario convoca la Conferenza 

dei servizi che si deve pronuncia-
re entro 30 giorni; in dife  o inter-
verrà il Consiglio dei ministri;

3)  entro 10 giorni dalla deliberazio-
ne della Conferenza o del Consi-
glio dei Ministri, il commissario 

ado  a il programma di rigene-

razione urbana. Questa approva-
zione (come nel caso dell’appro-

vazione del proge  o di boniÞ ca 
nell’ordinaria procedura ex art. 
242) sos  tuisce a tu    gli e  e    
le autorizzazioni, le concessioni, i 
concer  , le intese, i nulla osta, i 
pareri e gli assensi previs   dalla 
legislazione vigente, cos  tuisce 
variante urbanis  ca automa  -
ca e comporta dichiarazione di 
pubblica u  lità delle opere e di 
urgenza e indi  eribilità dei lavori;

4)  inÞ ne, spe  a sempre al Com-
missario il compito di vigilare 
sull’a  uazione del programma, 
esercitando ove occorra i poteri 
sos  tu  vi.

I commi da 11 a 13-quater dell’art. 
33 sono dedica   alla prima area 

dichiarata  di rilevante interesse 

nazionale, vale a dire le aree com-
prese nel comprensorio Bagnoli-
Coroglio del Comune di Napoli.

Art. 33-bis - SIN 
di Casale Monferrato
Questa disposizione si limita a sta-
bilire che nell’anno 2015 le spese 
per interven   di boniÞ ca dall’a-
mianto e  e  ua   dal comune di 
Casale Monferrato nel SIN di Casale 
Monferrato, a valere e nei limi   dei 
trasferimen   eroga   nel medesi-
mo anno dalla Regione Piemonte, 
nonché i trasferimen   stessi, sono 

esclusi dal pa  o di stabilità interno 

del medesimo comune. È oppor-
tuno precisare che un’altra - e più 
ampia - esclusione dal pa  o di sta-
bilità per interven   e opere di bo-
niÞ ca da realizzare nei si   inquina   
di proprietà degli en   territoriali era 
prevista dal comma 7 dell’art. 34, 
legge in esame. Con il decreto legge 
11 novembe 2014 n. 165[7] il com-
ma 7 è stato interamente sos  tuito 
e - come visto sopra - si occupa di 
tu  ’altro (le opere lineari e gli inter-
ven   nelle aree in boniÞ ca).  

[7] Decreto Legge 11 novembre 2014 n. 165 «Disposizioni urgen   di correzione a recen   norme in materia di boniÞ ca e messa in sicurezza di si   con-
tamina   e misure Þ nanziarie rela  ve ad en   territoriali» (in Gazze  a U   ciale dell’11 novembre 2014, n. 262; è la stessa in cui è stata pubblicata la 
legge di conversione del decreto “sblocca Italia”).


