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• LA CONSULTAZIONE

• È la richiesta di un parere a coloro che 
sono coinvolti dall’azione che ci  
proponiamo di realizzare

• È diversa dalla progettazione
partecipata che implica un contributo 
progettuale

• È necessaria sopratto quando

• la sindrome NIMBY (Nothing in My 
Back Yard)

• si oppone alla decisione unilaterale 
dell’Autorità ( DAD Decidi – Annuncia -
Defend)  



Nimby spazia  dall’opposizione al progetto di una 
piazza alla contestazione di una grande opera 
come la  TAV in Val di Susa 

Attivare la consultazione per qualunque opera è 
un’opzione di cultura amministrativa

Attivare la consultazione per le grandi opere 
infrastrutturali è un obbligo

Un confronto tra la cultura amministrativa 
francese e quella italiana riguarda i decisori 
politici a tutti  i livelli 

debat public e dibattito pubblico

mario spada marzo 2021



Commission Nationale du Debat Public

• Autorità amministrativa 
indipendente istituita nel 
1995

• Composta da 25 membri in 
rappresentanza di Istituzioni 
nazionali e locali, Associazioni 
di imprese, di consumatori, di 
tutela ambientale, di 
Organizzazioni sindacali
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Il sito della 
Commissione

• Aggiornamento puntuale 
delle procedure in corso

• Pubblicazione di materiali 
informativi 
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Per ogni processo avviato
produce una esauriente
documentazione tra cui 
depliant che illustrano le 
caratteristiche dell’opera e 
tutte le informazioni sulla 
consultazione

il porto atlantico La 
Rochelle

Il calendario degli 
incontri
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Le ragioni del Progetto

un impatto significativo 
sull’economia (costi, 
occupazione diretta e 
indotta ec..)

un porto impegnato nella 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili

ecc..
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Debat public su 
programmazione 
pluriennale dell’energia

• tra marzo e giugno 2018 è stata 
organizzata una consultazione 
che,tra le numerose iniziative 
promosse dalla Commissione  ha 
visto  la partecipazione di 400 
cittadini estratti a sorte che sono 
stati riuniti un giorno per 
rispondere alle numerose 
domande poste dalla 
programmazione

• Processo di conoscenza  fondato 
sulla interazione tra individui 
INTELLIGENZA COLLETTIVA 
(applausi)
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prove di dibattito pubblico in Italia

Gronda di Genova-2009 –Autostrade per l’Italia
Porto di Livorno-2015-Autorità partecipazione 
Regione Toscana
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LA 
TRAVAGLIATA 
STORIA DELLA 
LEGGE PER IL 
DIBATTITO 
PUBBLICO IN 
ITALIA

L’art.22 d.lg 50/2016 del nuovo Codice appalti avvia la 
procedura per l’istituzione del dibattito pubblico rinviando al 
decreto attuativo 

Il DPCM 76/ 2018 definisce

• le competenze e la composizione della commissione del 
dibattito pubblico

• Soglie dimensionali delle opera

• la durata dei processi di consultazione

• La figura del coordinatore

• Nel 2020 il disegno di legge” Semplificazioni “ prevede la 
sospensione del dibattito pubblico   sino al 31 dicembre   
2023 su richiesta dell’Amministrazione o Ente appaltante 
previo parere favorevole delle Amministrazioni locali 
interessate

• il 30 dicembre 2020 il Ministero Infrastrutture  e trasporti 
ha nominato i membri della Commissione

•
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Commissione nazionale per 
il dibattito pubblico

• Non è un organismo indipendente 
di garanzia 

• E  una struttura del Ministero 
delle infrastrutture e Trasporti che 
nomina il presidente

• 15 rapprentanti di cui 7 di 
Ministeri e 5 della Conferenza 
Stato-Regioni

• Nella commissione mancano 
rappresentanti  di associazioni di 
tutela del territorio, dei 
consumatori, dei sindacati, delle 
imprese

• il presidente della commissione 
può nominare tre esperti in 
materia di mediazione dei conflitti 
che non hanno diritto di voto 
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Le soglie dimensionali

• soglie dimensionali molto elevate per le opere più 
contestabili

• Tronchi ferroviari 500 milioni

• Autostrade e strade extraurbane  500 ml

• Iinfrastrutture  sportive 300 ml

• Infrastrutture energetiche 300ml

• Interventi di difesa mare e coste  50 ml

• (in Francia la soglia è di 300 ml per tutte le opere)
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Durata del dibattito e 
coordinamento • Durata massima del dibattito 

è di 4 mesi 

• L’ente che indice il dibattito 
può prorogare di 2 mesi

• Il coordinatore è individuato 
tra soggetti di comprovata 
esperienza in processi 
partecipativi ovvero attività 
di programmazione 

• Da individuare tra i 
funzionari pubblici e se non 
reperiti tra professionisti 
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Francia –Italia - due diverse culture amministrative
Stadio di rugby di Evry

• La Federazione nazionale di Rugby ha rivolto un avviso 
pubblico ai territori della cintura per sapere chi fosse 
interessato

• La CNDP affida  il procedimento a una Commissione 
particolare (CPDP) composta da 3 esponenti della società 
civile ,1 esperto di territorio  1 di mediazione e 2 della 
CNDP

• Il dossier per la consultazione è predisposto dalla 
Federazione ma approvato dalla CPDP 

Stadio della Roma

• L’Associazione sportiva Roma si è accordata con un 
imprenditore immobiliare( Parnasi) per la scelta del luogo

• I promotori redigono il progetto preliminare e definitivo 
avendo per interlocutori solo il Comune e la Regione

mario spada marzo 2021



chiarezza e opacità amministrativa

Stadio di rugby di Évry

• Tra consultazione (da  novembre 2013 a febbraio 2014 ) e  
decisione argomentata della CNDP passa 1 anno 

• Dossier della consultazione  redatto dalla CPDP e parere 
definitivo della CNDP sono completi chiari e accessibili 

• Il costo della consultazione è stato di 870.000€ per l’80% 
per informazione e logistica

• Le conclusioni:

1) Costi eccessivi dell’ampliamento del trasporto pubblico 

2) Troppo lontano dal centro città per cui non avrebbe 
attirato i turisti

3) La Federazione avrebbe potuto migliorare lo stadio 
esistente a Saint Denis 

• La CNDP stabilisce che l’opera non è realizzabile 

Stadio della Roma

• La procedura avviata nel 2013 è terminata nel 2020 per 
abbandono(7 anni) 

• Progetto definitivo consegnato a maggio 2016 constava di 
7041 pagine,507 allegati 50.000 pagine di relazioni 
specialistiche 

• I costi sono di decine di ml di €

• Le osservazioni di Enti e Associazioni che denunciano la 
non sostenibilità ambientale del progetto in area di 
esondazione non sono accolte

• Il progetto non si realizza per abbandono dei promotori 
peraltro coinvolti in episodi  di corruzione

Nota: alcune informazioni sono estratte dall’intervista di Marianella Sclavi a Ilaria Casillo  vice 
presidente della CNDP pubblicata nel n. 240 di >una città>

mario spada marzo 2021  



Il regolamento del Comune di Roma per la partecipazione dei 
cittadini alla trasformazione urbana del.57/2006

consultazioneinformazione

• Definisce procedure quasi mai applicate 

• Tutti i lavori che superano la soglia stabilita dalla direttiva europea 18/2004 ( € 6.242.000)  
devono essere oggetto di consultazione nella fase di studio di fattibilità prima del progetto 
definitivo



il mondo immaginario di leggi e regolamenti

• LA STORIA DEL DIBATTITO PUBBLICO IN ITALIA RIVELA UNA VISIONE CONSERVATIVO/DIFENSIVA 
DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E UNA LOGICA AUTOREFERENZIALE 

• IN GENERALE IN ITALIA SIAMO SOMMERSI DA UNA ENORME PRODUZIONE DI LEGGI  LEGGINE 
DELIBERE E REGOLAMENTI DAL LINGUAGGIO BUROCRATICO E PROLISSO

• I REGOLAMENTI PIU’ SONO DETTAGLIATI PIU’ SONO INAPPLICATI

• LEGGI E REGOLAMENTI MESSI INSIEME COSTRUISCONO UN MONDO IMMAGINARIO VIRTUALE

• LA NECESSARIA SEMPLIFICAZIONE E’ STRUMENTALMENTE  INTERPRETATA COME ABOLIZIONE 
DELLE REGOLE (VEDI RICHIESTA DI SALVINI DI SOSPENDERE IL CODICE DEGLI APPALTI) 

• LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E’ IMPRESCINDIBILE PER DIVENTARE UN 
PAESE ALLINEATO AGLI STANDARD EUROPEI DI EFFICIENZA E DI DIRITTI DEI CITTADINI
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