
 

 
 

Nuovo Codice. Ecco il «debat public»: progetto on line e 
consultazione in 4 mesi 
Obbligatorio solo per tipologie e soglie dimensionali fissati da un decreto Mit - 
Conclusioni solo consultive (come in Francia) 
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Quattro mesi di tempo, pubblicazione di tutti i documenti on line, 
incontri sul territorio e nessun vincolo per l'amministrazione di tenere in 
considerazione i suoi risultati. Sono questi i principi chiave del dibattito 
pubblico all'italiana, introdotto nel nostro sistema dal nuovo Codice 
appalti. L'articolo 22del decreto legislativo fissa i paletti della 
procedura che dovrà consentire alle comunità locali di far sentire la 
propria voce in fase di pianificazione delle opere pubbliche. Il débat 
public precederà la conferenza di servizi e avrà luogo sul progetto di 
fattibilità, costituendo la base per il progetto definitivo. Non sarà 
obbligatorio per tutti gli interventi, ma solo per quelli che saranno 
espressamente indicati da un decreto del ministero delle 
Infrastrutture: il Mit individuerà le tipologie di opere e le soglie 
dimensionali sopra le quali scatterà la consultazione pubblica. 
La legge delega, nello specifico, prevedeva l'introduzione «di forme di 
dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla 
realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di 
rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del 

territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica». 
Il modello è chiaro. L'Italia guarda all'esempio francese, riferimento europeo per eccellenza di questo tipo di 
consultazione. Istituita nel 1995 dalla legge Barnier, la commissione nazionale per il débat public è totalmente 
indipendente e non ha alcun collegamento con il Governo e il ministero delle Infrastrutture. La procedura transalpina 
è molto strutturata, con grande flessibilità nell'organizzazione concreta del dibattito. Vi partecipano tutti i possibili 
stakeholder, organizzati e non, l'esito è puramente consultivo, senza potere decisionale. Secondo le analisi, 
nell'esperienza francese la riduzione della conflittualità è stata pari a circa l'80 per cento. Il modello del débat public, 
prima di essere ripreso dal Codice appalti, è stato rilanciato nel nostro paese nel febbraio del 2013 da un Ddl del 
Governo Monti, poi rimasto lettera morta. 
Adesso, il modello è regolato dall'articolo 22 del Codice. Per le grandi opere infrastrutturali "aventi impatto 
rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio" un decreto del ministero delle Infrastrutture, su 
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dovrà individuare gli interventi per i quali è obbligatorio il ricorso 
alla procedura di dibattito pubblico, dividendoli per tipologia e soglie dimensionali. Una formulazione che riprende 
quasi testualmente le indicazioni della legge delega. 
La procedura prevede che la Pa proponente convochi una conferenza cui sono invitati gli enti e le amministrazioni 
interessati e gli altri portatori di interessi, "ivi compresi comitati di cittadini, i quali abbiano già segnalato agli enti 
locali territoriali il loro interesse". Le modalità del dibattito saranno definite volta per volta, nel corso della conferenza. 
L'unica regola è che questo dovrà concludersi al massimo entro quattro mesi dalla convocazione. Andranno, poi, 
rispettati alcuni requisiti minimi: la pubblicazione sul sito Internet dell'amministrazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, la raccolta di osservazioni inviate on-line ad un indirizzo di posta elettronica del proponente, lo 
svolgimento di dibattiti pubblici nel territorio interessato, la pubblicazione dei risultati della consultazione, anche per 
sintesi. 
Quindi, alla fine di questo processo ci sarà da un lato il progetto di fattibilità, che terrà in considerazione, come 
previsto dalla legge, il rapporto tra costi e benefici. Dall'altro ci saranno tutte le osservazioni di amministrazioni, enti e 
cittadini e gli esiti delle relative consultazioni. Il dibattito pubblico, però, non dovrà giungere necessariamente a un 
risultato in grado di orientare la decisione finale in una direzione. La legge, infatti, stabilisce che "gli esiti del dibattito 
pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in 
sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico". 
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