
 
 
 

Correttivo/2. Il Dpp sulle opere prioritarie si allarga a 
edifici pubblici e insediamenti produttivi 
 
19 aprile 2017 - A.A. 

 

Non più solo infrastrutture di trasporto - Rischio «annacquamento» se il Dpp non è 
più solo attuazione del Pgtl Trasporti 
 
Il primo Dpp (Documento pluriennale di programmazione) doveva essere approvato, in base all'articolo 201 comma 7 
del Dlgs 50/2016, entro il 19 aprile 2017, cioè oggi, ma le ultime notizie lo danno "in fase avanzata di elaborazione".  
Ora, dopo il "correttivo" al Codice, in uscita in Gazzetta Ufficiale, i tempi rischiano di slittare ancora. Perché? 
 
Mentre nell'articolo 201 comma 3 "originario" si stabiliva che il Dpp dovesse contenere «l'elenco degli interventi 
relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di 
finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL» (e cioè il Piano generale dei trasporti e della logistica, comma 2 
dello stesso articolo), ora il correttivo allarga l'ambito del Dpp oltre il settore dei trasporti. Dovrà infatti 
contenere «l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli 
interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica».  
 
In effetti il coma 1 dell'articolo 201 già stabiliva che «Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli 
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese...» si dovessero utilizzare Pgtl e Dpp, ma poi i due strumenti 
venivano circoscritti al settore dei trasportiu e alla competenza del Mit: prima le "linee strategiche" delle politiche di 
mobilità (Pgtl) e di trasporto, poi gli interventi prioritari per attuare tali linee (Dpp). 
Ora invece, inserendo anche gli insediamenti produttivi e altre infrastrutture non di trasporto, e fra l'altro mantenendo 
l'originario (ambiguo) comma 3 ultimo periodo che imponeva al Dpp di coordinarsi con i Piani operativi Fsc di altre 
"aree tematiche" (sviluppo economico, ambiente, agricoltura), il rischio sovrapposizione di materie, nonchè di tempi 
lunghi di elaborazione, sono dietro l'angolo. 
Sembrano emendamenti inseriti per coerenza formale, ma la vera coerenza sarebbe stata lasciare solo le infrastrutture 
di trasporto. 
 
Con un'altra modifica all'articolo 200, comma 7, si stabilisce che il Primo Dpp, oltre all'elenco delle infrastrutture e 
insediamenti produttivi prioritari, dovrà contenere le «linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti» nelle 
more del primo Pgtl. 
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