
TERRITORIO E SVILUPPO
Le  inf rast rutture  per  la  compet i t iv i tà  de l le  
imprese  de l  Nord  Est

IL DIBATTITO PUBBLICO 
(DPCM 76/2018)

Andrea Pillon, già consulente della Struttura Tecnica di Missione per la redazione del decreto

Unioncamere Veneto - Uniontrasporti

Padova, 16 Maggio 2019



Migliorare la 

progettazione 

dell’intervento

Anticipare e 

trattare i conflitti 

che normalmente 

accompagnano la 

realizzazione delle 

grandi opere 

Ottimizzare il 

progetto per 

renderlo più 

condiviso e 

sostenibile

Obiettivi del dibattito pubblico



Che cos’è i l  dibattito 

pubblico

Il dibattito pubblico consiste in incontri di informazione,

approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare

nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e

posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.
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Obbligatorio su opere di grande 

impatto

• soglie di costo dai 200 ai 500 milioni di euro a seconda delle

tipologie

• soglie dimensionali variabili a seconda delle opere

• opere che ricadono nel Codice degli appalti

Infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, porti, aeroporti,

interporti, elettrodotti, impianti industriali, insediamenti urbani, ecc



• Può essere richiesto dalle

amministrazioni centrali, dagli enti

territoriali e dai cittadini per

interventi con soglie ridotte di 1/3

• Può anche essere avviato

volontariamente dal proponente

Dibattito pubblico volontario o su

richiesta



Quando si è ancora in tempo

Il Dibattito pubblico si apre quando il progetto è in uno stadio di

elaborazione sufficiente per essere presentato al pubblico ma con

soluzioni progettuali ancora aperte

Documento delle alternative progettuali o Progetto di

Fattibilità



Con tempi certi e definiti

2 mesi proponente

preparazione svolgimento DP esito analisi dossier
decision

e

5 mesi per il DP



Un’organizzazione complessa

Monitora l’andamento dei DP 

Indice e cura il DP 

Gestisce il dibattito pubblico

Commissione nazionale
Organizza i propri lavori a 

livello locale

Proponente dell’opera 
Decide al termine del dibattito se 

e come realizzare l’opera

Coordinatore del 

dibattito pubblico

Figura terza rispetto agli 

interessi in gioco



Sequenza di attività

comunicazione 

pubblica (dossier 

informativo)

approfondimenti 

progettuali e confronto 

con esperti

presentazione pubblica 

dei risultati 

1 2

3 4
proposte e scenari 

migliorativi



Come si conclude

Presentazione dossier conclusivo posizione assunta del

proponente: intenzione di realizzare l’opera, quali sono le

parti che si intende modificare, quali le proposte accolte e

quali no

Presentazione relazione finale: descrizione sull’andamento

del processo, le questioni discusse, le proposte avanzate

I risultati delle consultazioni svolte nell’ambito del dibattito

pubblico sono consegnati dal proponente contestualmente

alla presentazione dell’istanza di valutazione di impatto

ambientale


