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Premesse

PROPOSTA REGOLATIVA – DESCRIZIONE
Semplificazione di uno o più procedimenti regionali di competenza dello sportello unico per le
attività produttive relativi alla apertura, ristrutturazione, ampliamento, dismissione di
impianti in zone da bonificare ex DM 471/1999 e DM 468/2001
DIPARTIMENTO – SETTORE - UFFICIO
Direzione centrale attività produttive;
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
RESPONSABILE DEL GRUPPO DI LAVORO
Gianna Di Danieli – Servizio qualità e semplificazione azione amministrativa
GRUPPO DI LAVORO
Servizio qualità e semplificazione azione amministrativa (Gianna Di Danieli; Daniela
Cantarutti; Fabiana Ranzatto; Luca Corazza; Rossella Bascelli); Servizio programmazione e
controllo (Umberto Lavoriero); Servizio statistica (Nicoletta Spiezia); Servizio progettazione
e consulenza legislativa (Anna D’Ambrosio); Direzione centrale attività produttive (Sabrina
Miotto; Lino Bossi); Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di
trasporto (Gabriella Pasquale); Consiglio regionale (Luisa Geromet; Rita Di Marzo)
Tutor: Francesco Sarpi
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RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI
Norme comunitarie / internazionali
Ambiente
Il principio “Chi inquina paga” è stato per la prima volta posto con la raccomandazione del
Consiglio 75/436/Euratom, CECA, CEE e comunicazione allegata, concernente l’imputazione
dei costi e l’intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente.
“Chi inquina paga” è, inoltre, principio ribadito nella nuova direttiva europea in materia di
inquinamento e danni ambientali: la direttiva 2004/35/Ce sulla responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Secondo il principio "chi inquina paga", coloro che causano danni all'ambiente devono
sostenere i costi per ripararli, o rimborsare tali danni: di conseguenza, nella maggior parte
dei casi, la politica ambientale non dovrebbe essere finanziata dai fondi pubblici, ma dagli
stessi responsabili dell'inquinamento, se identificabili.
Semplificazione attività produttive
La “Strategia di Lisbona” del 2000 ha posto l’obiettivo della semplificazione dell’ambiente
regolamentare per aumentare la competitività del sistema. Essa mira ad assicurare la
comprensibilità del quadro normativo che disciplina l'attività economica evitando che esso sia
di ostacolo a quest'ultima.
La strategia si è proposta, in dieci anni, di far divenire l'Europa "l'economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale."
La politica ambientale è stata individuata come una delle politiche prioritarie da parte della
Unione Europea a partire dal 2001 (Consiglio di Goteborg) quando è stata integrata come
terzo pilastro (aggiungendosi a quelli della promozione dell’occupazione e della coesione
economica e sociale) della strategia di Lisbona, varata nel 2000 dalla Commissione con
l’obiettivo di fare dell’Europa l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica
del mondo.
Il VI° Programma quadro in campo ambientale, l’impostazione delle strategie per la sua
attuazione ed il vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile completano il
quadro di riferimento comunitario ed internazionale.

Norme di rango costituzionale
Costituzione Italiana:
- principi costituzionali interessati dalla proposta regolativa: articoli 9 (tutela del paesaggio);
32 in correlazione agli artt. 2 e 3 secondo comma (tutela della salute e diritto ad un
ambiente salubre come diritto della personalità); 41 (libertà di iniziativa economica); 42
(funzione sociale della proprietà);
- l’articolo 117, lett. s) identifica la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
come materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
La Corte Costituzionale ha tuttavia chiarito che l'ambiente come "valore" costituzionalmente
protetto, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si
manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali (sent. Corte Cost. n. 407
del 2002) e che la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell’ecosistema può
incidere su materia riservata alla potestà legislativa regionale ove l'intervento statale sia
rivolto a garantire standards minimi e uniformi di tutela, specie quando essi si inseriscono in
un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela. Entro questi limiti, la
disciplina statale va applicata alle regioni, anche se esse dispongono in materia di
competenza legislativa esclusiva, fermo restando che altri aspetti connessi alla
regolamentazione rientrano nella competenza delle stesse (sent. Corte Cost. n. 536 del
2002).
Recentemente la Corte è ritornata sull’argomento, in occasione dell'impugnazione di una
Legge Regionale dell'Umbria inerente la disciplina dell'attività di cava, per meglio precisare la
definizione della materia ambientale, come valore costituzionalmente protetto. La Corte ha
ulteriormente chiarito la portata della riserva statale in merito alla legislazione inerente la
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tutela dell'ambiente (art. 117 comma 2 lettera s) affermando che tale materia si configura
come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa ed
intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti, e che, come materia in
senso tecnico, la "tutela dell'ambiente" si configura come un valore costituzionalmente
protetto. Da ciò consegue che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con
interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze;
tuttavia spetterà allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero
territorio nazionale (sentenza n° 108 del 18 marzo 2005).
Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
- art. 6 (competenza integrativa–attuativa della legislazione statale in materia di tutela del
paesaggio, della flora e della fauna);
- art. 4, n. 6 (competenza esclusiva regionale in materia di industria e commercio)

Norme statali
Ambiente
- Decreto Legislativo 5. 2.1997, n. 22, articolo 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati da rifiuti);
- Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati ai
sensi dell'art. 17 del D.Lgs 22/97 e s.m.i.";
- D.M. 18 settembre 2001, n. 468 - Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale”.
Il sistema normativo sulla bonifica dei siti contaminati ha mosso i primi passi, a partire dagli
anni ottanta, da una serie di provvedimenti di carattere nazionale e regionale. Ma è solo con
il Decreto Legislativo 22/1997, il cosiddetto "Decreto Ronchi" che si arriva a disciplinare in
modo organico questo settore: l'art. 17 del D. Lgs., definisce l'impianto funzionale del
sistema di bonifiche.
Con l'approvazione del Decreto Ministeriale 25 Ottobre 1999 n. 471, che ha dato attuazione
all’art. 17 del D. Lgs. 22/97, vengono forniti, al mondo delle imprese e delle Amministrazioni
Pubbliche, i criteri oggettivi per una corretta applicazione delle procedure dei siti inquinati.
Il D.M. 471/1999 ha previsto che le attività attinenti alla bonifica dei siti inquinati siano
disciplinate compiutamente con la fissazione dei limiti di accettabilità nella contaminazione
dei suoli in relazione alla destinazione d’uso dei siti, nonché con l’individuazione dei criteri e
delle procedure per la progettazione e la successiva esecuzione degli interventi di bonifica.
Semplificazione attività produttive
- Titolo II, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo
20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi”.
Norme regionali
Ambiente
L.R. 24 maggio 2004, n. 15 “Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della
protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia”:
’art. 6 contiene disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse
nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado;
Semplificazione attività produttive
L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 “Disposizioni in materia di sportello unico per le attività
produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale”.
La L.R.3/2001 disciplina l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di
insediamenti produttivi in conformità alle norme fondamentali (statali) relative allo sportello
unico per le attività produttive. In particolare l’art. 6 della L.R. 3/2001 prevede che la
Regione promuova intese con soggetti pubblici per l’individuazione dei procedimenti di
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competenza dello sportello unico, per la loro massima semplificazione, per la fissazione dei
termini entro i quali dette Amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o le autorizzazioni
richieste e l’art. 7 prevede che con regolamenti di esecuzione, da adottare previo parere
della competente Commissione consiliare, siano emanate misure per la semplificazione ed il
trasferimento dei procedimenti amministrativi regionali di pertinenza dello sportello unico, i
quali si conformano al principio del decentramento amministrativo e ai principi dell’articolo 1,
comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
La L.R. 20 marzo 2000, n. 7, “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”, all’art. 1, comma 3 afferma che la Regione persegue
il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi, tra l’altro, attraverso:
a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e
l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti;
b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedimentali e dei soggetti
intervenienti;
c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche
decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e
la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi
procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) lo snellimento della documentazione amministrativa.
Altri atti normativi
Con Decreti del Ministero dell’ambiente del 24 febbraio 2003 é stata definita la
perimetrazione definitiva dei siti nazionali da bonificare individuati con riguardo alla Regione
Friuli Venezia Giulia dal DM 468/2001, ossia la Laguna di Marano-Grado ed il sito di Trieste.
Con Decr. n. ALP.8/ 2670 UD/BSI/19 del 22 dicembre 2004 e con Decr. n. ALP.8/ 2669
TS/BSI/5 del 22 dicembre 2004 la Regione ha affidato in delegazione amministrativa al
Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno ed all’EZIT la predisposizione
dei piani di caratterizzazione dei siti inquinati di interesse nazionale regionali, relativamente
alla parte situata in terraferma.
Con accordo di programma del 30 dicembre 2004 tra gli enti interessati alla bonifica dell’area
triestina (Regione, Provincia di Trieste, EZIT, Autorità portuale, Comune di Trieste, Comune
di Muggia e Sviluppo Italia) sono state avviate le procedure di caratterizzazione del sito
inquinato di Trieste.
Per approfondimenti sul quadro normativo ambientale e sulla sua applicazione in riferimento
alla situazione della Regione Friuli Venezia Giulia si rimanda all’Allegato alla scheda
“Relazione sulla bonifica dei siti inquinati”.
Alcune esperienze delle altre Regioni italiane
Lombardia
-Regolamento Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n. 2 “Disciplina degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13 del
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera
h), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
Marche
-Delib. Giunta Reg. Marche n° 224 del 16/03/2004 “Procedure semplificate per gli interventi
di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e
dell'articolo 3 comma 1 lettera f della Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28.;
Veneto
-Delib. Giunta Reg. Veneto n° 10 del 18/01/2002 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
applicazione dell'art.13 del D.M. 25.10.1999, n.471 "Interventi di bonifica e ripristino
ambientale che non richiedono autorizzazione";
- Del. Giunta Reg. Veneto n. 3964 del 10 dicembre 2004 “Adozione delle modalità e dei
criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi
quelli ad uso privato, di cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004 – L.R. 23/03, D.Lgs.
22/97, D.M. 471/99”;
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Umbria
-Legge Regionale Regione Umbria n. 14 del 21-07-2004 “Ripristino ambientale dei siti
inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate” (B.U.R. n. 32 del 4 agosto
2004 - S.O. n.1);
Emilia Romagna
-Delib. Giunta Regione Emilia Romagna n. 1562 del 2003;
Piemonte
-Delib. Giunta Reg. Piemonte 18 febbraio 2002, n. 33-5320 “Procedure semplificate per gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13
del DM 471/1999. Interventi di bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da
serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali”.
Liguria
-Delib. Regione Liguria “Procedura semplificata per interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti contaminati di cui agli artt. 13 D.M. 471/1999 e 57 l.r. 18/1999”;
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INFORMAZIONI ESISTENTI
DATO
(N. destinatari per tipologia, voci di
costo/beneficio, parametri per
stimare costi e benefici)
Analisi normativa ed evidenziazione
punti di criticità (relazione tratta da
Libro
bianco
sull’emergenza
ambientale ed aggiornata)
Dati aggiornati relativi a tutti i siti
inquinati (compresi gli archiviati) in
base alla tipologia (SIN o fuori SIN)
ed al soggetto che ha avviato la
procedura

ULTIMO

DETTAGLIO

PERIODO

TERRITORIALE

FONTE

DISPONIBILE

Regione FVG
Aprile 2003
Servizio
autonomo
emergenza
ambientale
Regione FVG
Aprile 2005
Direzione centrale
ambiente e lavori
pubblici

Dati aggiornati relativi a tutti i siti Regione FVG
inquinati con evidenza delle tipologie Direzione centrale
di imprese interessate
ambiente e lavori
pubblici
Dati aggiornati relativi alle imprese Consorzio Aussa
operanti all’interno del sito inquinato Corno
di interesse nazionale della Laguna di ed E.I.N.E. - Enti
Marano e Grado con codici di settore. di
(I codici di settore e sub-settore industrializzazione
sono di creazione dell'E.I.N.E. - Enti del Nord-Est
di industrializzazione del Nord-Est
dallo stesso attribuiti sulla base delle
schede di rilevazione dell'attività
inviata dal Consorzio Aussa Corno
alle aziende associate)
Dati aggiornati relativi alle imprese EZIT
attive insediate nell’ambito del SIN
nella zona industriale programmatica
gestita dall'EZIT
Elaborazione
dati
suddivisi
per Regione FVG
tipologie di imprese attive insediate Servizio statistica
all’interno ed all’esterno dei siti
inquinati nazionali da bonificare
Scheda impianti di distribuzione di Regione FVG
carburanti ad uso pubblico su strada DC attività
produttive

Regionale

Comunale

Aprile 2005

Regionale

2005

Comunale

2005

Comunale

Aprile 2005

Regionale

Aprile 2005

Regionale
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ALTRE INFORMAZIONI ESISTENTI NON UTILIZZATE NELL’ANALISI
DATO
(N. destinatari per tipologia, voci di
costo/beneficio, parametri per
stimare costi e benefici)
Scheda
ricorso
per
legittimità
costituzionale n. 77 del 2 agosto
2004 (GU 38/2004) del Governo
contro art. 6 LR 15 del 2004
Scheda
tecnica
relativa
alla
predisposizione
del
Piano
di
caratterizzazione relativo al sito
inquinato di interesse nazionale della
Laguna di Marano e Grado. L.R. 24
maggio 2004, n. 15, art. 6.
Scheda
tecnica
relativa
alla
predisposizione
del
Piano
di
caratterizzazione relativo al sito
inquinato di interesse nazionale di
Trieste. L.R. 24 maggio 2004, n. 15,
art. 6.
Relazione
su
delegazione
amministrativa EZIT

ULTIMO

DETTAGLIO

PERIODO

TERRITORIALE

FONTE

DISPONIBILE

Regione FVG
2004
Servizio
progettazione e
consulenza
legislativa
Regione FVG
2004
Direzione centrale
ambiente e lavori
pubblici

Regionale

Regione FVG
2004
Direzione centrale
ambiente e lavori
pubblici

Regionale

Regione FVG
2004
Direzione centrale
ambiente e lavori
pubblici

Regionale

Regionale

A) Ambito di intervento
A.1 CONFINI OGGETTIVI
ATTIVITÀ INTERESSATE
DALL’INTERVENTO
AMBITO TERRITORIALE DI
RIFERIMENTO

SETTORI DI ATTIVITÀ
ECONOMICA COINVOLTI

Apertura, ristrutturazione, ampliamento, dismissione di
impianti in zone da bonificare ex DM 471/1999 e DM
468/2001

Regione Friuli Venezia Giulia
Attività produttive - imprese operanti nel settore della bonifica
delle aree degradate
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A.2 CONFINI SOGGETTIVI
Categoria destinatari

Descrizione soggetto
(per tipologia)
-

imprese operanti nei
siti nazionali da
bonificare (SIN)
ovvero al di fuori di tali
siti

-

cittadini
generazioni future

DESTINATARI DIRETTI

DESTINATARI INDIRETTI

-

AMMINISTRAZIONI
COINVOLTE

Stato,
Regione,
Province,
Comuni,
ASS,
ARPA,
EZIT,
Consorzio Aussa Corno,
CIAA

Numero
135.000 (numero di imprese
potenzialmente
regionali
interessate dall’applicazione
della normativa),
di cui n. 317
in SIN di
Trieste e di Udine
ed
ulteriori n. 127 direttamente
coinvolte
dall’applicazione
del DM 471/99
1.200.000 circa (abitanti in
Regione FVG)

-

1
1
4
219
6
1
1
1
4

A.3 ORGANISMI RAPPRESENTATIVI
Tipologia destinatario

DESTINATARI DIRETTI

DESTINATARI INDIRETTI

Organismi rappresentativi interessati dalla regola
Associazioni di categoria: CNA, Confartigianato, Unione
artigiani, Confesercenti, ASCOM, Confcommercio, API
(Associazione piccole e medie industrie), Unione
industriali, Assindustria, CATA -Centri di assistenza tecnica
alle imprese artigiane;
Associazioni
dei
consumatori
(Adiconsum,
Confconsumatori, ecc.);
Associazioni ambientaliste (Ambiente e/é Vita; Amici della
Terra , Associazione Ambiente e Lavoro, Greenpeace Italia,
L'Altritalia
Associazione
di
Protezione
ambientale,
Legambiente FVG, WWF Friuli Venezia Giulia, WWF Italia)
Ordini professionali dei dottori chimici, biologi, ingegneri,
geometri e periti industriali.
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B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche delle
amministrazioni e dei destinatari
B.1. RAGIONI DI OPPORTUNITÀ DELL’INTERVENTO
Anche la nostra Regione, come il resto del Paese si trova assoggettata al rispetto della
disciplina prevista per la bonifica delle aree degradate da inquinamenti pregressi o
attuali, in attuazione del principio comunitario “chi inquina paga” ( D. Lgs. 22/97; DM
471/1999 e DM 468/2001).
Si tratta di una disciplina che risponde ad esigenze ambientali primarie: aumentare la
sicurezza per i cittadini ed i lavoratori, recuperare alla collettività zone degradate in modo
più semplice e veloce e riqualificare il territorio, in particolare il paesaggio industriale,
aumentare la consapevolezza ambientale delle imprese, ripartire correttamente i costi
dell’inquinamento ed aumentare la competitività del territorio e delle imprese.
La disciplina in questione comporta, tra l’altro, la necessità di sottoposizione degli
interventi relativi all’apertura, alla ristrutturazione, all’ampliamento, alla dismissione di
nuovi impianti in zone individuate come aree da bonificare in base alla normativa statale
e regionale evidenziata, oltre che alle procedure specificamente previste dalla normativa
vigente in ordine alla tipologia di attività interessata, ad una serie di procedure ulteriori,
particolarmente complesse ed onerose per le imprese, sia sotto il profilo tecnicoscientifico che della pratica burocratica.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: la normativa che disciplina l’istituto
della conferenza di servizi a livello regionale, ossia la L.R. 7/2000, come normativa
generale sul procedimento amministrativo regionale, risulta inadeguata a disciplinare in
modo agevole e spedito la complessa procedura della bonifica dei siti inquinati.
Dalle norme regionali viene, infatti, ricavato il divieto di delega della partecipazione alla
Conferenza di servizi da parte del direttore centrale a dipendente diverso da questi
designato, con una conseguente dilatazione dei tempi che i dirigenti sono costretti a
dedicare a questo tipo di attività, con un rallentamento delle operazioni di
caratterizzazione e di bonifica dei siti, con una scarsa possibilità di razionalizzazione
dell’attività stessa, alla luce delle numerose denunce pervenute di operazioni connesse a
siti inquinati.
In sostanza la normativa regionale, nella sua formulazione ad applicazione attuale, non
sembra soddisfare pienamente le esigenze connesse alla bonifica dei siti inquinati,
rilevandosi difficoltà per le pubbliche amministrazioni coinvolte, nella gestione dei
molteplici procedimenti in corso e ciò, presumibilmente, si ripercuote sui soggetti privati
attraverso un aggravio dei tempi e dei costi complessivi sopportati dalle imprese
coinvolte.
E’ necessario evidenziare, infatti, che questa normativa produce effetti diretti, oltre che
all’interno dell’amministrazione regionale, anche sui destinatari degli interventi di
bonifica, ossia le imprese, poiché la sua attuale applicazione ha come conseguenza un
notevole allungamento dei tempi di convocazione e di svolgimento delle conferenze di
servizi, alla luce della necessaria presenza del dirigente responsabile che non può,
ovviamente essere contemporaneamente presente in più comuni del territorio regionale
per presenziare alle necessarie convocazioni, e che non può delegare altri dipendenti
dell’ufficio a parteciparvi.
D’altro canto, in questo modo, i passaggi procedurali necessari e vincolanti non possono
essere efficacemente espletati e le imprese si ritrovano a sopportare un costo in termini
di tempo di esecuzione degli interventi notevolmente dilatato.
E’ inoltre opinione sostenuta che, qualora per esigenze di settore, vengano delineati
moduli di semplificazione procedimentale diversi dallo schema della conferenza di servizi
come disciplinato dalla legge 241/1990 e recepito dalla 7/2000, tali fattispecie
dovrebbero trovare collocazione in discipline speciali e non nella legge generale sul
procedimento.
Inoltre è stata rilevata una non adeguata ed immediata disponibilità dei dati necessari
allo svolgimento della procedura di bonifica ed una difficoltà per gli Enti coinvolti nelle
conferenze di servizi previste di rispetto dei tempi per lo svolgimento delle stesse. E’
stato rilevato soprattutto un eccessivo spreco di tempo alla luce dei diversi momenti
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B.1. RAGIONI DI OPPORTUNITÀ DELL’INTERVENTO
procedurali previsti e dei numerosi spostamenti (anche in senso fisico) dei funzionari dei
vari Enti coinvolti, tra cui è sempre presente la Regione.
Un problema evidenziato da molti destinatari delle procedure di bonifica è costituito,
inoltre, dal fatto che spesso i funzionari pubblici (dei vari Enti) che partecipano alle
Conferenza di sevizi, non sono adeguatamente preparati sotto il profilo tecnico e
giuridico, ovvero esprimono spesso, in relazione alle necessità applicative della disciplina,
pareri non unanimi e diversità di interpretazioni (v. a conferma documento di sintesi delle
consultazioni effettuate).
Con riguardo agli aspetti inerenti alle singole discipline procedurali di settore, di volta in
volta coinvolte nelle attività prese in considerazione, occorre tenere conto di un ulteriore
passaggio amministrativo normativamente previsto, ossia la disciplina dello sportello
unico per le attività produttive di cui alla L.R. 3/2001 che, ove operante, costituisce un
modulo di semplificazione procedurale applicabile all’apertura, modifica o chiusura delle
suddette attività.
Lo SUAP in Regione Friuli Venezia Giulia risulta operante solo in alcune realtà locali
(Pordenone, Udine e Monfalcone, quest’ultimo in fase di avvio), inoltre, anche in queste, i
procedimenti interessanti le attività in oggetto di competenza dello SUAP spesso non
ricomprendono gli adempimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati.
Ne consegue una “zoppia” procedurale condizionante l’intera vicenda amministrativa.
In ogni caso l’applicazione della disciplina sulla bonifica dei siti inquinati costituisce una
sorta di “blocco” preliminare allo svolgimento di qualsiasi nuova attività economica o
modifica dell’esistente nelle zone interessate e, data l’assenza di collegamento con le
discipline di settore (nell’ambito o meno di una procedura SUAP), rischia di paralizzarne
l’operatività.
B.2. RISCHI CHE L’INTERVENTO MIRA AD EVITARE O RIDURRE
L’intervento regolativo mira a ridurre i rischi che la presenza di aree non bonificate sul
territorio regionale comporta sul piano della tutela della salute dei cittadini e
dell’ambiente, nonché su quello della competitività del “sistema regione”, attraverso una
semplificazione ed un maggior coordinamento delle procedure previste mirata a
velocizzare le operazioni di bonifica stesse ed a rendere maggiormente favorevole per le
imprese il provvedervi.
Data l’onerosità e le difficoltà tecniche relative allo svolgimento degli adempimenti
attualmente previsti per la caratterizzazione e la bonifica dei siti inquinati, vi è il rischio
che tali aree non vengano concretamente risanate e permanga una situazione di
inquinamento per molto tempo.
Le pubbliche amministrazioni interessate dagli adempimenti previsti si ritrovano peraltro
oberate da un numero eccessivamente alto di singoli procedimenti alla luce di interventi
che si ripetono, o comunque, hanno necessità di permanenza nel tempo, con rischio di
frammentarietà, assenza di continuità degli interventi, ingorghi procedurali,
sovrapposizioni.
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C) Obiettivi generali e specifici
OBIETTIVO GENERALE
Tutela dell’ecosistema, sviluppo
sostenibile ed aumento della
competitività attraverso una più
rapida ed efficace procedura di
bonifica dei siti inquinati ex D.M.
471/1999
OBIETTIVO SPECIFICO 1

INDICATORE QUANTITATIVO

Riduzione dei tempi delle procedure
di bonifica dei siti inquinati finalizzate
alla modifica o dismissione di attività
produttive in tali siti
.

Tempi procedurali attuali

OBIETTIVO SPECIFICO 2

INDICATORE QUANTITATIVO

Aumento
delle
imprese
che
concludono le procedure di bonifica
dei siti inquinati finalizzate alla
modifica o dismissione di attività
produttive in tali siti, nei termini di
legge
.

Numero di imprese che
concludono le procedure di
bonifica entro i termini di
legge

OBIETTIVO SPECIFICO 3

INDICATORE QUANTITATIVO

Riduzione dell’arretrato esistente

N. di pratiche evase

VALORE

– OBIETTIVO

Riduzione del 15%

VALORE

– OBIETTIVO

Incremento del
60%
del numero di imprese

VALORE

– OBIETTIVO

100% di pratiche
evase

D.1) Opzioni preliminari
D.0

OPZIONE ZERO

DESCRIZIONE DELL’OPZIONE
L’opzione di non intervento è identificata dal contesto normativo sopra descritto che
regola i seguenti aspetti.
La disciplina attuale si compone di norme nazionali che si applicano a tutti i siti inquinati
e su cui la Regione non ha facoltà di intervento e di norme regionali di autoorganizzazione su cui, al contrario, è possibile intervenire.
Quanto alle prime, il DM 471/99 prevede che, in caso di superamento dei valori di
concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti (cfr. Allegato 1 del D.M.
471/99), il sito interessato debba essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza
d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e
le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle stesse.
Secondo l’articolo 2 lett. b) del Decreto ministeriale per “sito inquinato” si intende “il
sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel
suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta
superiore ai valori di concentrazione limiti stabiliti nel regolamento”.
Nell’ipotesi di interventi relativi all’apertura, alla ristrutturazione, all’ampliamento, alla
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dismissione di nuovi impianti relativi ad attività produttive in zone individuate come aree
da bonificare in base alla normativa statale e regionale evidenziata, l’applicazione del
DM 471/99 comporta, tra l’altro, la necessità di sottoposizione degli interventi
medesimi, oltre che alle procedure specificamente previste dalla normativa vigente in
ordine alla tipologia di attività interessata, anche ad una serie di procedure ulteriori.
L’iter previsto dal D.M. 471/99, a cui si rimanda per una lettura approfondita, si
struttura sostanzialmente in tre macrofasi, che precedono l’ordinario procedimento (di
apertura, modifica, dismissione) relativo all’attività produttiva interessata e che si
articolano su tre livelli di approfondimento tecnico progressivo costituiti da:
Piano di caratterizzazione;
Progetto preliminare di bonifica;
Progetto definitivo di bonifica
La prima fase prevede l’elaborazione di uno studio di caratterizzazione sul sito, con
raccolta di dati relativi al fenomeno di inquinamento ed elaborazione di un Modello
Concettuale Preliminare nel quale vengono ipotizzati i processi di contaminazione
verificatesi sull’area.
All’approvazione del Piano di Caratterizzazione, nell’ambito di un’apposita conferenza di
servizi, seguono indagini in sito per verificare quanto ipotizzato nel modello e per
constatare l’effettivo grado ed estensione di inquinamento del sito.
Nella seconda fase vengono identificati e progettati gli interventi di bonifica, che
possono eventualmente essere integrati da ulteriori indagini di dettaglio.
All’approvazione del progetto preliminare, sempre nell’ambito di una apposita
conferenza di servizi, si passa alla macrofase successiva, relativa all’approvazione del
progetto definitivo di bonifica: in questa fase vengono definiti tutti i particolari
dell’operazione di bonifica .
All’approvazione del progetto definitivo di bonifica, in sede di conferenza di servizi, si
procederà all’effettuazione degli interventi progettati.
Inoltre, deve, comunque, essere tenuto presente che, qualora nell’ambito della
conferenza preliminare all’approvazione del Piano di caratterizzazione, ovvero di quella
relativa all’approvazione del progetto preliminare di bonifica, sorga la necessità tecnica
di esecuzione di opere (quali ad esempio perforazioni o emungimenti della falda),
finalizzate all’acquisizione di elementi per il prosieguo dell’istruttoria, le stesse dovranno
essere oggetto, in questa fase, se previsto dalla normativa vigente, di apposita
autorizzazione.
Il tenore letterale delle norme sopra citate non consente, infatti, in queste ipotesi una
interpretazione che estenda l’effetto sostitutivo previsto per l’approvazione del piano di
bonifica definitivo anche all’approvazione del piano di caratterizzazione (rispetto ad
autorizzazioni specificamente richieste dalla normativa ambientale vigente per
l’esecuzione di opere).
Tutto ciò comporta sotto il profilo amministrativo la necessità di acquisizione di atti al
termine di nuove procedure, non sempre prevedibili all’inizio dell’intervento.
Qualora l’apertura, la modificazione o la chiusura di impianti relativi ad attività produttive
riguardi attività all’interno di aree perimetrate come siti inquinati da bonificare nazionali
(SIN) ex DM 468/2001, ogni modificazione dell’esistente è soggetta all’applicazione delle
procedure previste dal DM 471/1999 e le conferenze di servizi finalizzate all’intervento di
bonifica sono convocate dal Ministero dell’ambiente, che svolge e coordina la relativa
procedura in applicazione della L. 241/1990.
Qualora, invece, si abbia riguardo ad interventi di bonifica al di fuori dei siti nazionali, sul
restante territorio regionale, le imprese ne risultano coinvolte solo in quanto debbano
realizzare modifiche o dismissioni di attività connesse all’inquinamento del sito; in tali
casi la normativa applicabile agli istituti è quella regionale, ossia la L.R. 7/2000.
E’ principio consolidato che ogni amministrazione partecipi alla conferenza di servizi con
un unico rappresentante legittimato dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa
(comma 6 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990)
Conformemente, l'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000 dispone che "Qualora
l’Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da
altre amministrazioni procedenti, la Giunta regionale nomina un dirigente quale
rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi
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procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali,
contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta di uno degli assessori
competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all’articolo 21, alla quale
partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori
centrali di cui all’articolo 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante
regionale, qualora non sia già componente della medesima."
Dalle norme sopra richiamate viene desunto il divieto di delega della partecipazione alla
Conferenza di servizi da parte del direttore centrale a dipendente diverso da questi
designato.
Con riguardo agli aspetti inerenti alle singole discipline procedurali di settore, di volta in
volta coinvolte nelle attività prese in considerazione, occorre tenere conto di un ulteriore
passaggio amministrativo normativamente previsto, ossia la disciplina dello sportello
unico per le attività produttive di cui alla L.R. 3/2001 che, ove operante, costituisce un
modulo di semplificazione procedurale applicabile all’apertura, modifica o chiusura delle
suddette attività.
Il SUAP in Regione Friuli Venezia Giulia risulta operante solo in alcune realtà locali
(Pordenone, Udine e Monfalcone, quest’ultimo in fase di avvio), inoltre, anche in queste,
i procedimenti interessanti le attività in oggetto di competenza dello SUAP spesso non
ricomprendono gli adempimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati., che non vengono
considerati nemmeno a livello di coordinamento di discipline.
In sintesi l’opzione 0 comporta:
1. Il mantenimento della normativa regionale esistente in materia di conferenza di
servizi;
2. Il mantenimento della normativa regionale esistente di disciplina del SUAP;
3. Il mantenimento dell’attuale organizzazione burocratico-organizzativa delle
conferenze di servizi in relazione alle competenze dei vari Enti coinvolti (Regione,
Comuni, ARPA, ecc.)

D.A

OPZIONE A “INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

DESCRIZIONE DELL’OPZIONE
L’opzione non prevede solo un intervento di tipo regolativo per eliminare gli ostacoli
rilevati in ordine ad una realizzazione rapida ed efficace degli interventi di bonifica, bensì
si caratterizza per essere un intervento complesso fondato su alcune soluzioni di tipo
organizzativo, delle quali una – l’informatizzazione delle procedure - assume rilievo
caratterizzante l’intera opzione, e su altre di carattere regolativo, che presentano
momenti di significativa contiguità con l’opzione B (eventualmente integrati alla luce del
sistema operante, o da potenziare, di sportello unico per le attività produttive -SUAP- a
livello regionale).
In sintesi l’opzione prevede che la Regione effettui alcune azioni sul piano organizzativo
ed intervenga con due provvedimenti regolativi nel settore della bonifica dei siti inquinati
a livello regionale.
Più precisamente si prevede di:
1. realizzare la completa informatizzazione del procedimento di bonifica e creare dei
“punti attrezzati” presso gli Enti locali (ad es. presso le Province o le Comunità montane)
al fine di svolgere le conferenze di servizi attraverso l’utilizzo della teleconferenza;
2. emanare un regolamento, attuativo dell’articolo 13 DM 471/1999 per individuare e
disciplinare gli interventi minori per i quali è possibile seguire una procedura semplificata;
3. modificare la L.R. 7/2000 di disciplina della conferenza di servizi a livello regionale,
per renderla più compatibile con le esigenze derivanti dalla disciplina relativa alla bonifica
dei siti inquinati obbligatoriamente applicabile in Regione.
4. attuare una formazione permanente dei funzionari e dei professionisti, in risposta alle
richieste di interlocutori pubblici capaci e preparati teoricamente e giuridicamente.
1. In particolare l’opzione si fonda principalmente su un intervento di tipo organizzativo,
incidente sull’attività amministrativa come oggi configurata in base alla normativa statale
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(DM 471/1999) e regionale vigente (LR 7/2000).
Alla luce del quadro normativo descritto, le principali difficoltà di funzionamento della
conferenza di servizi per la bonifica dei siti inquinati rilevate consistono, sotto il profilo
organizzativo, in:
- non adeguata ed immediata disponibilità dei dati necessari allo svolgimento della
procedura di bonifica (in particolare quelli detenuti dalla pubblica amministrazione e
necessari al procedimento di bonifica, il cui reperimento costituisce un costo importante
per la stesura del Piano di caratterizzazione e per la realizzazione della bonifica (v. All. 3
DM 471/1999);
- difficoltà per i partecipanti alla conferenza di servizi di raggiungimento delle sedi di
svolgimento della stessa (Comuni o Regione) nel senso soprattutto di un eccessivo
spreco di tempo alla luce dei diversi momenti procedurali previsti (conferenza di servizi
per la caratterizzazione del sito; seconda conferenza per l’approvazione del progetto
preliminare; terza conferenza per quello definitivo) e dei numerosi spostamenti fisici dei
funzionari dei vari Enti coinvolti tra cui è sempre presente la Regione.
L’idea è che le difficoltà rilevate siano superabili attraverso:
1) la completa informatizzazione del procedimento di bonifica al fine di rendere
effettiva e certa per tutti gli interessati la disponibilità dei dati sul procedimento (in
particolare di quelli detenuti dalle pubbliche amministrazioni e necessari per la
realizzazione degli interventi);
2) la creazione da parte della Regione di “punti attrezzati” presso gli Enti locali
(ad es. presso le Province o le Comunità montane) al fine di svolgere le conferenze di
servizi attraverso l’utilizzo della teleconferenza. Ciò comporterebbe la “messa a
servizio” da parte della Regione di tecnologia per migliorare la procedura, riducendo i
costi degli spostamenti dei funzionari ed i tempi dello svolgimento delle conferenze, a
beneficio di tutti gli Enti coinvolti. Questa opzione consente una centralizzazione delle
informazioni necessarie ma conserva in capo agli Enti le competenze normativamente
previste. Ciò dovrebbe consentire di assicurare la continuità necessaria agli interventi di
bonifica nei vari passaggi procedurali, senza un eccessivo aggravio dei costi organizzativi.
2. Attuazione dell’art. 13 del D.M. 471/1999 con apposito regolamento, previa
norma regionale di autorizzazione
In aggiunta all’aspetto organizzativo descritto al punto 1. l’opzione individua
nell’emanazione di una disciplina regionale (di fonte regolamentare) attuativa dell’articolo
13 del DM 471/1999 di disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale
“minori”, che non richiedono autorizzazione preventiva, un ulteriore momento molto
importante di snellimento e semplificazione procedurale.
La norma statale citata prevede che la Regione possa individuare tipologie di interventi di
bonifica e ripristino ambientale da realizzarsi senza la preventiva autorizzazione di cui
all’articolo 10 del DM 471/1999, attraverso una procedura semplificata per i casi di
ridotto inquinamento ambientale.
Questo intervento, oltre a completare l’attuazione della normativa statale in Regione,
sulla scia di quanto sta accadendo nelle altre realtà regionali, ha lo scopo di “sottrarre”
una parte degli interventi di bonifica, oggi indistinti, alla complessa procedura dell’articolo
10 del DM 471/1999 per assoggettarli, in attuazione della disciplina statale, ad una
disciplina semplificata, fondata sulla comunicazione e la presentazione del solo progetto
di bonifica al Comune.
In ogni caso, l’intervento, come stabilito dall’art. 13 del D.M. 471/1999, dovrà tenere
conto del rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a cento metri cubi;
b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale con
misure di sicurezza di cui all'articolo 5 del DM 471/99 né interventi di messa in sicurezza
permanente di cui all'articolo 6 del citato DM;
c) il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente sono
soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
L’attuazione dell’articolo 13 in oggetto potrà avvenire attraverso:
1. l’individuazione di un elenco tassativo di tipologie di interventi (ad es.: sversamento
accidentale di sostanze inquinanti sul suolo superficiale, con esclusione di sostanze
mutagene, cancerogene, molto tossiche, pericolose per l’ambiente e persistenti; perdite
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da serbatoi interrati per lo stoccaggio di idrocarburi, ecc.).
2. l’individuazione di criteri di selezione degli interventi basati:
sulle caratteristiche e/o concentrazioni delle sostanze inquinanti,
su considerazioni relative all’area dell’intervento,
sulla durata necessaria per l’esecuzione dell’intervento di bonifica,
sulla presenza o meno di pericolo di effetti acuti per contatto, inalazione e
ingestione delle sostanze inquinanti.
Si stima che, comunque, l’intervento possa favorire lo smaltimento delle pratiche
(denunce) arretrate, soprattutto in materia di attività legate alla perdita da serbatoi
interrati (che costituiscono un elevato numero di casi nei quali l’inquinamento interessa
solo la matrice del suolo e sottosuolo con limitate volumetrie di terreno contaminato),
oltre che favorire le procedure di bonifica per le nuove denunce a regime.
3. Modifica articoli 21 e 22 sexies della L.R. 7/2000
L’opzione comprende, a completamento della semplificazione procedurale, un intervento
di modifica della L.R. 7/2000 di disciplina della conferenza di servizi a livello regionale,
per renderla più compatibile con le esigenze derivanti dalla disciplina relativa alla bonifica
dei siti inquinati obbligatoriamente applicabile in Regione.
In particolare essa si propone di abolire la necessità della nomina, da parte della Giunta
regionale, del dirigente autorizzato a partecipare alla conferenza di servizi quale
rappresentante regionale, oggi prevista; inoltre essa si propone di prevedere
esplicitamente la possibilità di delega da parte del dirigente ad altro/altri dipendenti
dell’ufficio, del potere di partecipazione alle conferenze suddette.
Ciò consentirà di ridurre i tempi ed i costi della procedura, richiedendo uno sforzo
organizzativo minimo.
In sintesi l’intervento comporta:
- la modifica della L.R. 7/2000, in particolare degli articoli 21 e 22 sexies;
- l’emanazione di un regolamento di attuazione dell’articolo 13 del D.M. 471/1999
relativo agli interventi di bonifica senza autorizzazione.
4. Formazione permanente dei funzionari e dei professionisti
L’intervento organizzativo si propone di investire nella formazione degli operatori pubblici
a vario livello interessati, ma anche dei liberi professionisti che asseverano i progetti di
bonifica ambientale.
Si prevede di operare in modo articolato e permanente, avvalendosi di soggetti che,
come l’ARPA, hanno già fatto formazione sugli argomenti in oggetto negli anni scorsi
(attraverso la Scuola permanente sui suoli e siti inquinati).
Si propone di rivolgere l’offerta formativa ai funzionari tecnici principalmente interessati
alla applicazione delle procedure del DM 471/1999, quali i funzionari comunali e regionali
che partecipano alle conferenze di servizi; i funzionari delle Province e dell’ARPA coinvolti
nell’attività di accertamento tecnico-scientifico e di controllo; i dipendenti dei Consorzi
interessati dai procedimenti di bonifica, dell’EZIT ed i soggetti coinvolti nella gestione dei
SUAP istituiti ed operanti sul territorio regionale.
PRESUPPOSTI (NORMATIVI, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-SOCIALI)
Presupposti normativi - La completa informatizzazione del procedimento di bonifica e
la realizzazione della conferenza di servizi mediante lo strumento informatico sarà
operata in conformità alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il codice dell’Amministrazione digitale e alla normativa tecnica la cui
individuazione rientra nella potestà esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, comma II,
lett. r).
L’opzione, per l’aspetto riferibile alla disciplina sostanziale, tiene conto della normativa
vigente applicabile, parte di esclusiva competenza statale, non aggredibile dalla
normativa regionale (DM 471/1999), parte di competenza regionale (sostanzialmente il
potere di auto-organizzazione e di semplificazione procedurale spettante alla regione,
sostanziantesi nella disciplina della L.R. 7/2000 e della L.R. 3/2001), ove, invece, la
possibilità di intervento regionale è concreta ed attuabile (con incisione sulla tempistica,
ovvero su aspetti organizzativi).
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La scelta proposta tiene conto, a partire dai dati immediatamente disponibili,
dell’esistenza di situazioni di intervento (modifica o dismissione di impianti relativi ad
attività produttive) all’interno ed all’esterno dei siti nazionali perimetrati come siti da
bonificare e sviluppa soprattutto le possibilità di intervento normativo che oggi la
Regione può esercitare.
In particolare l’attuazione della normativa statale nella parte di individuazione degli
interventi “minori” di bonifica (attuazione dell’art. 13 DM 471/99), nonché la modifica
della normativa regionale sulla conferenza di servizi (LR 7/2000), consentono alla
Regione un immediato e concreto esercizio di potestà normativa in materia di bonifica
dei siti inquinati.
Presupposti organizzativi - L’attuazione dell’opzione può costituire l’occasione per
ripensare la raccolta e l’archiviazione dei dati sui siti inquinati a livello regionale,
oggi organizzata soprattutto a fini di mappatura dei siti e di evidenza degli
inquinamenti, ma con potenzialità ancora inesplorate.
Una condizione organizzativa necessaria per l’attuazione dell’opzione è la creazione,
attraverso la raccolta e l’archiviazione dei dati a livello regionale, di un archivio
informatizzato centrale e la messa in rete dei sistemi informatici degli Enti locali e di
quelli della Regione relativamente ai procedimenti in oggetto. Si tratta di creare un vero
e proprio sistema informativo integrato e flessibile, che si alimenti da tutte le fonti
esistenti, di natura amministrativa e statistica, a tutti i livelli amministrativi e territoriali
interessati e che consenta a ciascun produttore e custode dei dati originari di
aggiornarli, modificarli, riclassificarli, cancellarli senza necessità di autorizzazioni
centrali, ma con la necessaria integrazione e secondo regole condivise.
L’intervento non dovrebbe comportare un eccessivo aggravio dei costi organizzativi,
eccettuati quelli per la creazione/implementazione dell’archivio informatico; la messa in
rete dei sistemi informatici e l’allestimento dell’attrezzatura per le videoconferenze.
Contemporaneamente dovrebbero ridursi i costi relativi agli spostamenti ed i tempi di
realizzazione delle sedute delle conferenze, quindi, in definitiva, dell’intera procedura.
Per quanto riguarda l’aspetto della formazione e dell’aggiornamento del personale
pubblico impegnato nell’applicazione del DM 471/1999 e dei relativi professionisti, si
ritiene che la Scuola permanente per i siti inquinati dell’ARPA, soggetto già esistente ed
impegnato in compiti di tale natura, possa costituire una risposta soddisfacente al
problema di individuare una struttura idonea a fornire una formazione specializzata
come quella richiesta dalla normativa in oggetto, che comporta, tra l’altro, la necessità
della presenza di docenti esperti del settore e la predisposizione di adeguato materiale
didattico-informativo.
L’ARPA ha concretamente organizzato corsi di aggiornamento sul DM 471/1999, quale
Scuola permanente per i siti inquinati, nel corso del 2003 e del 2004 rivolti proprio a
funzionari pubblici con la partecipazione di alcuni tra i più noti docenti delle materie
ambientali.
Per tale ragione si ritiene che la struttura possa essere utilizzata, in via permanente,
come centro di formazione ed aggiornamento in materia, prevedendo un’offerta
formativa adeguata alle esigenze rilevate, il cui costo sarà da porsi a carico degli Enti,
ovvero dovrà essere sostenuto dai singoli professionisti.
Presupposti economico-sociali – La presenza di situazioni di degrado ambientale
come quelle interessate dalla problematica in esame costituisce un sicuro impedimento
ad una piena e proficua utilizzazione di ampie porzioni del territorio regionale,
economicamente rilevanti.
Ciò assume rilievo sia sotto il profilo socio-ambientale (salubrità ambientale e necessità
di assicurare un adeguato livello di tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori
operanti all’interno delle aree da bonificare), sia sotto il profilo economico, data l’attuale
difficoltà per le imprese di operare compiutamente all’interno dei medesimi territori.
L’intervento proposto si traduce nella possibilità di risanare in modo più semplice e
veloce le aree contaminate, rendendole disponibili a nuovi utilizzi economici, residenziali
o naturalistici, e migliorando le capacità di intervento dei soggetti pubblici e privati,
nonché la capacità di valutazione e controllo della pubblica amministrazione per la
bonifica dei siti inquinati
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D.B

OPZIONE B “CONFERENZA PERMANENTE PER I SITI
INQUINATI”

DESCRIZIONE DELL’OPZIONE
Anche l’opzione B si caratterizza per essere un intervento complesso, parte di
carattere regolativo, parte di applicazione migliorativa della normativa sulla bonifica dei
siti inquinati esistente, nell’ambito delle quali appare prevalente l’opzione di
semplificazione del segmento di procedura di bonifica dei siti inquinati di competenza
regionale (anch’essa eventualmente integrata alla luce del sistema operante o meno di
sportello unico per le attività produttive -SUAP- a livello regionale).
L’opzione agisce, quindi, prioritariamente sull’istituto della conferenza di servizi,
essendo risultati, dall’analisi effettuata, determinanti i profili di ordine procedurale,
proponendosi anche di applicare le misure accessorie (parte normative e parte
procedurali) già proposte in merito all’opzione A.
Viene proposta l’introduzione per la disciplina delle conferenze di servizi relative agli
adempimenti in materia di bonifica dei siti inquinati ex DM 471/1999 di competenza
regionale, di una conferenza permanente per i siti inquinati, con funzioni generali
di coordinamento e semplificazione procedurale delle operazioni relative.
Tale organismo, potrebbe avere sede presso una delle province della Regione, essere
presieduto, di volta in volta dal Sindaco del Comune competente, ovvero dalla Regione
(per gli interventi su più Comuni di competenza della Regione), provvedere alle
convocazioni, all’attività istruttoria, alla tenuta della documentazione relativa in un unico
luogo dedicato.
Anche questa opzione tiene conto delle effettive possibilità di intervento alla luce della
competenza statale e regionale in materia..
In aggiunta all’intervento principale, l’opzione prevede, inoltre, che la Regione
intraprenda, analogamente a quanto previsto sub opzione A, alcune ulteriori azioni sul
piano organizzativo ed intervenga con due provvedimenti regolativi.
Tali ulteriori momenti di intervento risultano, infatti, aderenti ad entrambe le scelte
proposte in quanto rappresentano momenti di semplificazione procedurale (attuazione
dell’art. 13 del DM 471/1999), ovvero di miglioramento organizzativo (formazione
permanente degli operatori e dei professionisti), che si reputa debbano accompagnare
sia l’ipotesi della opzione di informatizzazione che quella in oggetto.
Si propone, dunque, di:
1. emanare un regolamento, attuativo dell’articolo 13 DM 471/1999 per individuare e
disciplinare gli interventi minori per i quali è possibile seguire una procedura
semplificata;
2. modificare la L.R. 7/2000 di disciplina della conferenza di servizi a livello regionale,
per renderla più compatibile con le esigenze derivanti dalla disciplina relativa alla
bonifica dei siti inquinati obbligatoriamente applicabile in Regione.
3. attuare una formazione permanente dei funzionari e dei professionisti, in risposta
alle richieste di interlocutori pubblici capaci e preparati teoricamente e giuridicamente.
PRESUPPOSTI (NORMATIVI, ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-SOCIALI)
Presupposti normativi - L’opzione tiene conto della normativa vigente applicabile,
parte di esclusiva competenza statale, non aggredibile dalla normativa regionale (DM
471/1999), parte di competenza regionale (sostanzialmente il potere di autoorganizzazione e di semplificazione procedurale spettante alla Regione, sostanziantesi
nella disciplina della L.R. 7/2000 e della L.R. 3/2001, nonché nel Regolamento di
organizzazione della regione e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente
della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, ), ove, invece, la possibilità di intervento
regionale è concreta ed attuabile (con incisione sulla tempistica, ovvero su aspetti
organizzativi).
Il modello di semplificazione procedurale proposto – la creazione di una Conferenza
permanente per i siti inquinati – riprende soluzioni concretamente adottate a livello
regionale a cui è possibile ispirarsi, quali il modello realizzato per il settore dei rifiuti dal
Decreto del Presidente della Giunta 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. “Regolamento per la
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di
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smaltimento dei rifiuti” (la Provincia costituisce sportello unico per l’autorizzazione degli
impianti di rifiuti e presso la stessa opera una conferenza tecnica per le istruttorie
relative).
Nel settore delle opere pubbliche è inoltre disponibile il modello realizzato con la
istituzione della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all’articolo 41 della LR
14 del 2002 - (alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del
progetto di opera pubblica e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla
normativa vigente).
Per tale Commissione è previsto dall’art. 118 del Regolamento di organizzazione della
Regione e degli Enti regionali sopra citato, che essa opera quale “tavolo unico di
valutazione, autorizzazione ed ammissibilità a finanziamento, ai fini dello snellimento e
della semplificazione delle procedure”.
Per gli altri interventi normativi proposti nell’opzione in esame (modifica della disciplina
della L.R. 7/2000 e attuazione dell’art. 13 del DM 471/99), trattandosi delle medesime
soluzioni proposte, si rimanda alle valutazioni operate in merito all’opzione A.
Presupposti organizzativi – L’intervento comporta un’apposita modifica del
Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale degli enti regionali,
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres,
concordata con le autonomie locali da un lato e con l’ARPA dall’altro.
L’introduzione della Conferenza permanente per i siti inquinati comporta, infatti, una
modifica dell’attuale sistema organizzativo regionale, che dovrà tenere comunque conto
della sfera di autonomia dei singoli enti coinvolti nell’applicazione della normativa e della
conseguente necessità di acquisirne attraverso forme concertate (intese, convenzioni) la
relativa adesione.
Per certi versi la conferenza permanente potrebbe essere interpretata come un
organismo, quali i comitati e le commissioni, che, di per sé “torna indietro” rispetto alla
conferenza di servizi, modulo organizzativo più leggero, con una durata limitata, nato
proprio in contrapposizione agli organismi stabili (che nel passato avevano proliferato a
dismisura, imponendo una razionalizzazione ed una eliminazione di organi inutili).
Occorre, tuttavia, considerare che il modello della conferenza di servizi trova una
applicazione ottimale quando la realizzazione dell’interesse pubblico prioritariamente
perseguito dall’amministrazione, può essere meglio soddisfatta, attraverso l’esame
congiunto dei vari (ulteriori) interessi in evidenza, attraverso un’attività istruttoria e di
valutazione (leggi: un numero di sedute) limitata nel tempo.
Inoltre essa si presta ad essere un migliore strumento con riferimento ad attività che
non comportano una necessità di monitoraggio continuato nel tempo o di raffronto dei
risultati dell’azione amministrativa al di là delle esigenze strettamente istruttorie del
procedimento esaminato.
Nel caso della bonifica dei siti inquinati, il tipo di interesse coinvolto (ambientale) e la
necessità di operare un costante controllo sull’esito degli interventi tecnici momento per
momento necessari (che comporta a volte la necessità di mutare aspetti della scelta
effettuata, anche in rapporto alle analisi effettuate o agli esiti istruttori raggiunti), fa
ritenere che una buona disciplina organizzatoria degli interventi di bonifica dei siti
inquinati, possa realizzarsi attraverso una organismo stabile come quello proposto.
Per gli altri interventi organizzativi (formazione del personale) individuati nell’opzione in
esame, trattandosi delle medesime soluzioni, si rimanda alle valutazioni operate in
merito all’opzione A.
Presupposti economico-sociali – Anche questa opzione tiene conto delle principali
esigenze socio-ambientali ed economiche già rappresentate sub opzione A (cui si
rimanda per la lettura).
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D.2) Selezione delle opzioni rilevanti
Obiettivo generale: tutela dell’ecosistema, sviluppo sostenibile ed aumento della
competitività attraverso una più rapida ed efficace procedura di bonifica dei siti inquinati ex
D.M. 471/1999
PROSPETTO SINTETICO DELLE OPZIONI PRELIMINARI
EFFICACIA RISPETTO AGLI

OPZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI

ZERO

Riduzione dei tempi delle
procedure di bonifica dei siti
inquinati
finalizzate
alla
modifica o dismissione di
attività produttive in tali siti

MB

MA

A

MB

A

A

MB

MA

MA

Aumento delle imprese che
concludono le procedure di
bonifica dei siti inquinati
finalizzate alla modifica o
dismissione
di
attività
produttive in tali siti nei
termini di legge
Riduzione dell’arretrato
esistente
(PER I DESTINATARI)
Destinatari diretti

OPZIONE PRELIMINARE B

OPZIONE
PRELIMINARE

A

CRITICITÀ

Destinatari indiretti
Pubblica amministrazione

MA

MB

MB

A

MB

MB

MA

A

A

(MA=MOLTO ALTA; A=ALTA; B=BASSA; MB=MOLTO BASSA)

Opzioni da valutare: motivazioni
All’inizio dell’indagine, in relazione agli obiettivi individuati, erano state ipotizzate 3 possibili
opzioni di intervento diversamente configurate. Esse non sono state tuttavia proseguite
poiché, in seguito all’effettuazione delle consultazioni, è emerso che le specifiche soluzioni
proposte erano, per la maggior parte, anche singolarmente considerate, ritenute utili dai
destinatari.
Si è provveduto, di conseguenza, a rielaborare le proposte in due opzioni, che hanno
assorbito la terza originariamente considerata.
Entrambe le opzioni si propongono come interventi di razionalizzazione amministrativa,
finalizzati a velocizzare i tempi di risposta ed a migliorare l’attività complessiva della Pubblica
Amministrazione rispetto all’applicazione della disciplina statale sulla bonifica dei siti
inquinati, intervenendo normativamente solo ove strettamente necessario, ossia in funzione
di semplificazione procedurale per gli interventi consentiti dalla normativa statale, rispetto ai
quali l’amministrazione regionale appare inadempiente.
Esse prevedono di interagire su diversi piani, poiché la complessità dei problemi emersi
richiede soluzioni articolate ed interventi multidisciplinari anche di carattere organizzativo.
La diversa filosofia alla base delle due opzioni è riassumibile:
1. nella maggior spinta ad una utilizzazione ed implementazione dei sistemi informatici
nello svolgimento dell’attività amministrativa considerata, in un’ottica di egovernment, per quanto riguarda la prima (Opzione A), tale da far ritenere che
l’Opzione A sia più efficace per il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione dei
tempi delle procedure di bonifica;
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2. in una maggiore concentrazione e coordinamento dei diversi momenti decisionali
relativi all’iter previsto, condotta alla luce di una migliorata disponibilità di
informazioni, per quanto riguarda la seconda (Opzione B).
La prima opzione appare più modernamente orientata ed in perfetta sintonia con gli obiettivi
che caratterizzano la più generale riforma della pubblica amministrazione anche a livello
statale, in quanto garantisce il mantenimento delle funzioni amministrative al livello più vicino
ai cittadini, ma assicura la necessaria centralizzazione e condivisione delle informazioni; la
seconda, comunque, costituisce un apprezzabile tentativo di coniugare le esigenze di
coordinamento con il vantaggio derivante dalla presenza di un organismo tecnicoamministrativo tendenzialmente unitario per la gestione di tutte le pratiche relative alla
bonifica dei siti inquinati di rilievo comunale o regionale.
Non essendo emerse criticità ritenute insuperabili e ritenendo realizzabili tutti i presupposti,
entrambe le opzioni sono attuabili.
Poiché a questo livello della valutazione non è possibile individuare quale delle due alternative
sia da preferire, si ritiene necessario sottoporre entrambe ad un’analisi di dettaglio dei costi e
dei benefici ad esse associati.

E) Valutazione economica delle opzioni
Premessa
Il DM 471/1999 é il punto di partenza per comprendere la procedura ed i soggetti interessati
dall’iter di bonifica di un sito inquinato. Anche se la procedura prescritta è unica per tutti gli
interventi, in concreto essa presenta delle diversità in relazione alle singole attività produttive
considerate, per le quali sono previsti specifici procedimenti amministrativi, diversi in
relazione all’intervento ed al tipo di attività svolta.
Per tale ragione, nella prima fase della sperimentazione, sono state individuate le principali
attività produttive insistenti all’interno dei siti inquinati ed all’esterno degli stessi,
complessivamente interessate dal maggior numero di segnalazioni di inquinamento del sito,
secondo i dati disponibili.
L’analisi ha riguardato sia le imprese collocate all’interno che all’esterno dei siti inquinati
nazionali (SIN).
Ai sensi del citato decreto ministeriale, a fine luglio 2005 nella Regione FVG erano in
evidenza:
n. 174 imprese coinvolte nell’iter di bonifica di siti inquinati (BSI) di cui:
- 28 imprese nel sito inquinato nazionale di Trieste (su un totale di 236);
- 19 imprese nel sito inquinato nazionale della laguna di Marano-Grado (su un totale di
81);
- 127 imprese fuori dai siti inquinati d’interesse nazionale.
Considerando le diverse tipologie di attività produttive insistenti nei siti inquinati (vedi
documento allegato in “Appendice – Valutazione economica”), in una prima fase della
sperimentazione sono state individuate le due attività interessate dal maggior numero di
segnalazioni di inquinamento dei siti. Per la precisione, con riguardo alle imprese operanti
all’interno dei SIN sono state considerate le attività presenti in numero maggiore, poiché per
tali imprese l’applicazione della normativa in oggetto si verifica a prescindere dalle singole
comunicazioni di inquinamento, considerato che è l’intero sito ad essere già stato qualificato
come inquinato.
Le imprese più significative sono risultate essere: imprese relative ad impianti di distribuzione
di carburanti ad uso pubblico su strada (n. 59 segnalazioni su un totale di circa 600 imprese
in tutta la Regione); imprese di carpenteria metallica (n. 40 imprese su un totale di 236 nel
SIN di Trieste e n. 25 su un totale di 81 nel SIN di Udine).
Solo per tali imprese sono state, quindi, effettuate le mappature complete dei relativi
procedimenti (vedi allegato alla scheda “Rappresentazione grafica dei flussi procedurali con il
metodo Sad”), strumenti risultati utili in fase di consultazione (Focus Group, Notice &
Comment) per una conferma sui tempi effettivi, e non solo teorici, della procedura.
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Le conclusioni hanno evidenziato che, se la normativa in vigore prevede che il Progetto
definitivo di bonifica debba essere approvato entro un anno dalla notifica d’inquinamento,
nella realtà tale termine è spesso non rispettato causa i frequenti ritardi nell’approvazione del
Piano di Caratterizzazione e del Progetto preliminare di bonifica. Per tale ragione è frequente
che l’iter sfiori i due anni dalla segnalazione d’inquinamento.
Alcune delle informazioni fornite da uno dei più importanti destinatari della normativa (Esso
Italiana), sono state, da un lato, utilizzate per la valutazione di alcuni benefici legati alle
principali imprese finora interessate e, dall’altro, incrociate con i dati di costo e beneficio
emersi dalle consultazioni.
Poiché, tuttavia, non sono pervenuti molti dati di risposta alla richiesta di informazioni sui
benefici ottenibili dalle opzioni ipotizzate, e qualitativamente ciò non è rappresentativo, a
titolo prudenziale si è ritenuto opportuno determinare anche la percentuale minima di tempo
che la PA dovrebbe risparmiare per “coprire” i costi dell’opzione. Qualsiasi percentuale
superiore sarebbe foriera di ulteriori benefici.
Prima di passare a descrivere i principali effetti positivi e negativi associati ad ogni opzione è
opportuno precisare che le imprese all’interno dei SIN, sottoposte a Conferenze di servizi
nazionali (di competenza del Ministero dell’ambiente), potrebbero ottenere dei benefici solo
con l’emanazione del regolamento attuativo dell’art.13 DM 471/1999, che individua e
disciplina gli interventi minori per i quali è possibile seguire una procedura semplificata,
nonché da una formazione permanente dei funzionari e dei professionisti, in risposta alle
richieste di interlocutori pubblici capaci e preparati teoricamente e giuridicamente.
Di seguito si descrivono i principali effetti positivi e negativi associati ad ogni opzione.
Laddove possibile, tali effetti sono stati quantificati e monetizzati. Per i dettagli circa le stime
e le ipotesi utilizzate si rinvia all’allegato documento “Appendice – Valutazione economica”.

OPZIONE ZERO – Mantenimento dell’attuale assetto normativo
ed organizzativo.
COSTI
Nell’opzione zero viene data una descrizione dei costi sostenuti dai principali destinatari
diretti, senza entrare nel merito quantitativo, dato che la valutazione economica delle opzioni
avverrà attraverso valori differenziali (costi e benefici addizionali rispetto a quelli
caratterizzanti l’opzione zero).
Costi per la Regione:
Considerando il DM 471/1999, la Regione interviene nella procedura amministrativa
relativa alla bonifica dei siti inquinati in tutte le fasi, dall’avvio della procedura (notifica di
inquinamento) all’approvazione del progetto definitivo di bonifica, sia come semplice
destinatario di notifiche e di comunicazioni, sia come sostituto dei Comuni (se l’inquinamento
interessa il territorio di più Comuni), sia come soggetto attivo (partecipazione alle Conferenze
di servizi).
In capo alla Regione possono essere individuate le seguenti tipologie di costo:
~ Costo del personale impegnato per l’applicazione del DM 471/1999: presso la Direzione
Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio “Disciplina Gestione Rifiuti” lavorano 8
persone, di diversa qualifica e a tempo pieno, nelle istruttorie tecniche ed amministrative,
nella gestione informatica e cartografica dei siti inquinati (nazionali e comunali),
coordinate da un Dirigente impegnato anche su altre materie e spesso nominato dalla
Giunta per rappresentare la Regione nelle Conferenze di servizi.
~ Costo materiale delle istruttorie tecniche e amministrative, della gestione informatica e
cartografica dei siti inquinati.
~ Costo dell’iter di nomina del Dirigente che parteciperà alle Conferenze di servizi (costo
orario personale coinvolto nell’iter di nomina; costo orario seduta di Giunta; costo
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~

materiale per l’iter di nomina): nel 2004 il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti ha redatto
25 delibere di nomina, lo stesso numero è stato già raggiunto nel primo semestre del
2005 (trend in forte crescita).
Costo per le Conferenze di servizi (costo di convocazione; costo sede; costo spostamento
del personale partecipante): da gennaio 2000 a giugno 2005 sono state svolte 138
Conferenze di servizi di cui 110 per 74 siti comunali e 28 per siti d’interesse nazionale. Se
focalizziamo l’attenzione sull’ultimo biennio, nel 2004 sono state svolte 34 Conferenze per
26 siti comunali e 6 Conferenze nazionali; nei primi sette mesi del 2005 il numero delle
Conferenze è gia di 37 per 30 siti comunali, mentre le Conferenze nazionali sono state 5.
Considerando i dati, è evidente che il numero di Conferenze di servizi è in forte ascesa:
questo grazie ad una generale crescita di consapevolezza, da parte di tutti i soggetti
coinvolti, della necessità di concludere il prima possibile l’iter di bonifica dei siti inquinati.

Costi per le Province:
Considerando il DM 471/1999, le Province intervengono nella procedura amministrativa
relativa alla bonifica dei siti inquinati sia nelle prime fasi (avvio della procedura e
comunicazione degli interventi di messa in sicurezza), seppur come semplici destinatari di
notifiche e di comunicazioni, sia in seguito nelle fasi di approvazione dei Piani da parte delle
Conferenze di servizi, dato che le relative documentazioni devono essere trasmesse alle
Province competenti per territorio per effettuare i controlli sulle conformità degli interventi ai
progetti approvati, sia nell’ultima fase consistente nel rilascio della certificazione di avvenuta
bonifica del sito.
In capo alle Province possono essere individuate le seguenti tipologie di costo:
~ Costo del personale impegnato per l’applicazione del DM 471/1999: 150 ore lavorative
all’anno per un paio di unità.
~ Costo materiale delle istruttorie tecniche, amministrative e di controllo.
Costi per i Comuni:
Considerando il DM 471/1999, i Comuni intervengono nella procedura amministrativa
relativa alla bonifica dei siti inquinati in tutte le fasi, dall’avvio della procedura (notifica di
inquinamento) seppur come semplici destinatari di notifiche e di comunicazioni,
all’approvazione del progetto definitivo di bonifica con la partecipazione attiva alle Conferenze
di servizi per l’approvazione del Piano di caratterizzazione e dei Progetti di bonifica.
In capo ai Comuni possono essere individuate le seguenti tipologie di costo:
~ Costo del personale impegnato per l’applicazione del DM 471/1999: 180 ore lavorative
all’anno per tre unità.
~ Costo materiale delle istruttorie tecniche ed amministrative.
~ Costo per le Conferenze di servizi (costo di convocazione; costo sede; costo spostamento
del personale partecipante).
Costi per l’ARPA:
Considerando il DM 471/1999, l’ARPA viene coinvolta nella fase di avvio della procedura
attraverso la notifica da parte del responsabile della situazione reale o potenziale di
inquinamento, ma è durante le Conferenze di servizi che l’ARPA deve contribuire in modo
sostanziale attraverso un valido supporto tecnico.
In capo all’ARPA possono essere individuate le seguenti tipologie di costo:
~ Costo del personale impegnato per l’applicazione del DM 471/1999: 18 unità di diversa
qualifica operanti a tempo pieno o parziale.
~ Costo materiale delle istruttorie tecniche ed amministrative.
~ Costo per le Conferenze di servizi: costo spostamento del personale partecipante.
~ Costo di eventuali consulenti.
Costi per Aziende – Consorzi – ENTI (soggetti attivi o passivi di inquinamento)
Considerando il DM 471/1999, questi soggetti intervengono nella procedura
amministrativa relativa alla bonifica dei siti inquinati sin dalla prima fase, dovendo notificare
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la situazione reale o potenziale di inquinamento, quindi nella predisposizione del Piano di
caratterizzazione, del Progetto preliminare di bonifica e del Progetto definitivo di bonifica ed
infine nella bonifica del sito.
Per questi soggetti possono essere individuate le seguenti tipologie di costo:
~ Costo del personale impegnato per l’applicazione del DM 471/1999.
~ Costo materiale della documentazione tecnica e delle pratiche da presentare durante l’iter.
~ Costo reperimento dati.
~ Costo di bonifica.
BENEFICI
Nelle sperimentazioni AIR, l’opzione “zero” si pone facilmente su un piano d’inferiorità
rispetto alle opzioni alternative proposte, questo perché si prevede che eventuali
miglioramenti possano avvenire solo attraverso interventi radicali dello stato in essere.
In questo caso non possiamo non considerare i benefici derivanti dal DM 471/1999 il
quale ha definito l’iter di bonifica di un sito inquinato in modo univoco, evitando
comportamenti difformi da parte dei destinatari diretti, aumentando le garanzie e l’attività di
controllo.

OPZIONE “A” – Informatizzazione delle procedure.
L’opzione “A” comprende un articolato gruppo di azioni da intraprendere, sia di tipo
normativo (modificare gli artt. 21-22 sexies L.R. 7/2000; emanare il Regolamento attuativo
dell’art. 13 del DM 471/1999) che organizzativo (informatizzazione del procedimento di
bonifica e creazione di un archivio informatizzato centrale; creazione di “punti attrezzati” per
teleconferenze presso gli EELL; formazione e aggiornamento del personale pubblico
impegnato nell’applicazione del DM 471/1999 e dei relativi professionisti).
COSTI
Costi per la Regione:
Le azioni di tipo normativo da intraprendere sono di competenza esclusiva della Regione.
Se ai fini di una completa valutazione dell’opzione, i costi connessi all’iter procedurale di
modifica della L.R 7/2000 (costo orario del personale coinvolto nell’iter di modifica; costo
orario della seduta di Giunta; costo orario della seduta del Consiglio; costo materiale iter di
modifica legislativa), dei connessi iter di delega e per l’emanazione del regolamento attuativo
dell’art.13 DM 471/1999 sono degni di menzione, non si è ritenuto opportuno procedere ad
una loro quantificazione in quanto di presunto esiguo impatto sull’analisi complessiva.
Diverso è stato il trattamento per i costi derivanti dagli interventi di tipo organizzativo, per
i quali è possibile individuare le seguenti tipologie:
~ Costi d’informatizzazione del procedimento di bonifica con la creazione di un archivio
informatizzato centrale: la Direzione del Servizio per il Sistema Informativo Regionale
(S.I.R.) ha stimato un costo una tantum di € 140.000,00 (costo del software, delle licenze
e dell’avviamento; costo del server; costo connettività; formazione personale addetto) ed
un costo ricorrente annuo di € 25.000,00 per la manutenzione ed assistenza. Non si
prevedono costi per nuovo personale regionale da adibire alla gestione dell’archivio
informatizzato, dato che attualmente il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti (Direzione
Centrale Ambiente e Lavori Pubblici) ha 3 unità con compiti di raccolta e gestione
informatica dei dati e la cartografia (€ 90.000,00 è lo stipendio annuo lordo dei tre
dipendenti).
~ Costo creazione “punti attrezzati” per teleconferenze
presso gli EELL: le Province
potrebbero essere scelte come sedi per le teleconferenze, in questo caso l’allestimento di
4 “punti attrezzati” al costo unitario di € 5.000,00 (fonte S.I.R.), comporterebbe un costo
complessivo una tantum di € 20.000,00. Il costo di connessione (3-4 ore per sito) non
risulta di importo rilevante dal momento che si utilizzerebbe la rete pubblica regionale.
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Costo corso formazione e aggiornamento presso ARPA: sulla base dei costi sostenuti
dall'ARPA nell'anno 2004 per l'organizzazione di un corso di formazione in tema di siti
inquinati, il gruppo di lavoro (Gdl) ha stimato un costo una tantum per la Regione di €
928,57 (affitto sede del corso presso l’ARPA a Palmanova, materiale didattico e relatori)
per un numero di 9 dipendenti regionali con funzioni inerenti all’iter di bonifica ex DM
471/1999. A questo deve aggiungersi il costo opportunità dei partecipanti per € 5.293,08
(valorizzazione del tempo dedicato dai partecipanti al corso, comprensivo dei costi di
missione e viaggio).
Tra costi una tantum per € 160.928,57, costi ricorrenti per € 25.000,00 e costi opportunità
per € 5.293,08, l’opzione “A” verrebbe a costare alla Regione € 191.221,65.

~

Costi per le Province:
Gli interventi normativi previsti dall’opzione “A” non chiedono un intervento attivo da
parte delle Province, del resto tali soggetti hanno un ruolo per lo più di controllo sulla
conformità degli interventi ai progetti approvati.
Gli interventi organizzativi comporteranno sicuramente dei costi:
~ Costi d’informatizzazione del procedimento di bonifica: si possono ipotizzare costi
residuali di informatizzazione, dato che l’esborso principale è a carico della Regione; per
questo non è da escludersi l’eventualità che la Regione recuperi dagli EELL almeno il
canone annuo per la manutenzione e l’assistenza.
~ Costo creazione “punti attrezzati” per teleconferenze
presso gli EELL: si possono
ipotizzare costi marginali come il costo di connessione.
~ Costo creazione archivio informatizzato centrale: si possono ipotizzare costi marginali di
dematerializzazione del materiale per l’archivio.
~ Costo corso formazione e aggiornamento presso ARPA: il Gdl ha stimato un costo una
tantum per le 4 Province di € 825,39, con la partecipazione di 2 dipendenti per provincia.
A questo deve aggiungersi il costo opportunità dei partecipanti per € 4.742,16.
Tra costi una tantum per € 825,39 e costi opportunità per € 4.742,16, l’opzione “A” verrebbe
a costare alle Province € 5.567,55.
Costi per i Comuni:
Gli interventi normativi previsti dall’opzione “A” non chiedono un intervento attivo da
parte dei Comuni.
Gli interventi organizzativi comporteranno sicuramente dei costi:
~ Costi d’informatizzazione del procedimento di bonifica: si possono ipotizzare costi residuali
di informatizzazione, dato che l’esborso principale è a carico della Regione; per questo
non è da escludersi l’eventualità che la Regione recuperi dagli EELL almeno il canone
annuo per la manutenzione e l’assistenza.
~ Costo creazione archivio informatizzato centrale: si possono ipotizzare costi marginali di
dematerializzazione del materiale per l’archivio.
~ Costo corso formazione e aggiornamento presso ARPA: il Gdl ha stimato un costo una
tantum per i 219 Comuni di € 45.190,35, con la partecipazione di 2 dipendenti per
comune. A questo deve aggiungersi il costo opportunità dei partecipanti per € 259.633,26.
Tra costi una tantum per € 45.190,35 e costi opportunità per € 259.633,26, l’opzione “A”
verrebbe a costare ai Comuni € 304.823,61.
Costi per l’ARPA:
Gli interventi normativi previsti dall’opzione “A” non chiedono un intervento attivo da
parte dell’ARPA.
Gli interventi organizzativi potrebbero comportare i seguenti costi:
~ Costi d’informatizzazione del procedimento di bonifica: si possono ipotizzare costi residuali
di informatizzazione, dato che l’esborso principale è a carico della Regione; per questo
non è da escludersi l’eventualità che la Regione recuperi anche dall’ARPA almeno il canone
annuo per la manutenzione e l’assistenza.
~ Costo creazione archivio informatizzato centrale: si possono ipotizzare costi marginali di
dematerializzazione del materiale per l’archivio.
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Costo corso formazione e aggiornamento presso ARPA: il Gdl ha stimato un costo una
tantum per l’ARPA di € 1.547,61, con la partecipazione di 15 dipendenti con funzioni
inerenti l’iter di bonifica ex DM 471/1999. A questo deve aggiungersi il costo opportunità
dei partecipanti per € 7.560,00 (dato che la sede del corso è presso l’ARPA, i costi di
missione e viaggio sono nulli).
Tra costi una tantum per € 1.547,61 e costi opportunità per € 7.560,00, l’opzione “A”
verrebbe a costare all’ARPA € 9.107,61.

~

Costi per Aziende – Consorzi – Enti (soggetti attivi o passivi di inquinamento):
Questi soggetti intervengono nella procedura amministrativa relativa alla bonifica dei siti
inquinati sin dalla prima fase, dovendo notificare la situazione reale o potenziale di
inquinamento, quindi nella predisposizione del Piano di caratterizzazione, del Progetto
preliminare di bonifica e del Progetto definitivo di bonifica ed infine nella bonifica del sito.
Si può ipotizzare una partecipazione al corso di formazione e aggiornamento presso
l’ARPA da parte di un paio di dipendenti dell’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e del
Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno. Nell’ipotesi che il corso fosse a
carico dei partecipanti, si stima una costo una tantum di € 412,70 ed un costo opportunità di
€ 2.328,48, per un totale di € 2.741,18.
BENEFICI
In generale la stima dei benefici è frutto di elaborazioni del Gdl sulla base dei dati forniti
dal Focus Group e dal Notice & Comment. Poiché, tuttavia, non sono pervenuti molti dati di
risposta alla richiesta di informazioni sui benefici ottenibili dall’ opzione ipotizzata, e
qualitativamente ciò non è rappresentativo, in alcuni casi è stato necessario effettuare delle
valutazioni in via prudenziale.
Benefici per la Regione:
Se ai fini di una completa valutazione dell’opzione, anche i benefici derivanti dagli
interventi normativi (assenza dell’iter di nomina del Dirigente da parte della Giunta, con
connessa maggior flessibilità del personale per le Conferenze di servizi) sono degni di
menzione, non si è ritenuto opportuno procedere ad una loro quantificazione in quanto di
presunto esiguo impatto sull’analisi complessiva.
Diverso è il trattamento per i benefici derivanti dagli interventi di tipo organizzativo, per i
quali è possibile individuare le seguenti tipologie:
~ Disponibilità immediata dei dati per il procedimento amministrativo e la presenza di
interlocutori preparati: considerando l’attuale composizione del gruppo di lavoro del
Servizio Disciplina Gestione Rifiuti (Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici) con
funzioni inerenti il DM 471/1999, un monte ore annuo individuale di 1.550, un costo orario
lordo di € 21,00 (media delle retribuzioni orarie lorde dei dipendenti regionali compresi tra
la qualifica C6 e D6 e di un dirigente) ed una stima di risparmio di tempo del 50% (fonte
Notice & Comment) derivante dall’informatizzazione e dalla formazione, si può stimare un
beneficio di € 146.475,00.
Come vedremo in seguito, sarebbe sufficiente un valore del 13,5% per pareggiare costi e
benefici della Pubblica Amministrazione.
~ Riduzione tempi e costi di trasferimento per partecipare alle Conferenze di servizi per siti
d’interesse comunale: svolgere le Conferenze di servizi in teleconferenza permette al
Dirigente nominato dalla Giunta di evitare tempi e costi di trasferimento. Con un costo
orario lordo di un dirigente di € 48,22, un tempo medio di trasferimento dalla sede di
lavoro alla sede della Conferenza di 2,5 ore, una durata media della Conferenza di 3,5 ore
(per un totale di 6 ore di missione con relativi costi) ed il trasferimento con auto propria
(€ 65,4 al giorno), si può stimare un beneficio per Conferenza di € 168,43.
Dai dati riportati in premessa è possibile stimare un numero di Conferenze di servizi per
siti d’interesse comunale di 60 annue, ciò comporterebbe un beneficio di € 10.105,80.
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Assenza delle Conferenze di servizi per le pratiche rientranti nell’art.13 DM 471/1999:
Partendo dall'ipotesi di 60 Conferenze di servizi all'anno riguardanti 50 BSI (no SIN) e
considerando che attualmente il 60% dei BSI rientrerebbe nell'art.13, si stima che si
potrebbero evitare 37 Conferenze di servizi in Regione all'anno. Utilizzando gli stessi
parametri del punto precedente si giunge ad una stima di un beneficio di € 12.476,40.
Complessivamente l’opzione “A” porterebbe alla Regione benefici per € 169.057,20.

~

Benefici per le Province:
Per quanto attiene ai benefici, le Province potranno ottenere:
Disponibilità immediata dei dati per il procedimento amministrativo e la presenza di
interlocutori preparati: il Focus Group ha evidenziato che in Provincia 8 dipendenti sono
mediamente occupati con funzioni inerenti il DM 471/1999 per un monte ore annuo
individuale di 150. Utilizzando gli stessi parametri dei dipendenti regionali (non essendo
disponibili dati specifici in merito), si può stimare un beneficio di € 12.600,00.
~ Semplificazione delle procedure per quanto riguarda le pratiche rientranti nell’art.13 DM
471/1999.
L’opzione “A” porterebbe alle Province benefici per € 12.600,00.
~

Benefici per i Comuni:
Per quanto attiene ai benefici, i Comuni potranno ottenere:
Disponibilità immediata dei dati per il procedimento amministrativo e la presenza di
interlocutori preparati: il Focus Group ha evidenziato che in Comune 3 dipendenti sono
mediamente occupati con funzioni inerenti il DM 471/1999 per un monte ore annuo
individuale di 180. Utilizzando gli stessi parametri dei dipendenti regionali (non essendo
disponibili dati specifici in merito), si può stimare un beneficio per i 219 Comuni di €
1.241.730,00.
~ Riduzione tempi e costi di trasferimento per partecipare alle Conferenze di servizi per siti
d’interesse comunale: svolgere le Conferenze di servizi in teleconferenza permette al
Sindaco di evitare tempi e costi di trasferimento. Utilizzando gli stessi parametri dei
dipendenti regionali (non essendo disponibili dati specifici in merito), si può stimare un
beneficio per Conferenza di € 168,43.
Dai dati riportati in premessa è possibile stimare un numero di Conferenze di servizi per
siti d’interesse comunale di 60 annue, ciò comporterebbe un beneficio di € 10.105,80.
~ Assenza delle Conferenze di servizi per le pratiche rientranti nell’art.13 DM 471/1999:
Utilizzando gli stessi parametri previsti per la Regione, si stima un analogo beneficio di €
12.476,40.
L’opzione “A” porterebbe ai Comuni benefici per € 1.264.312,20.
~

Benefici per l’ARPA:
~

~

~

Per quanto attiene ai benefici, l’ARPA potrebbe ottenere:
Disponibilità immediata dei dati per il procedimento amministrativo e la presenza di
interlocutori preparati: il Focus Group ha evidenziato che presso l’ARPA 15 dipendenti
sono occupati con funzioni inerenti il DM 471/1999 per un monte ore annuo individuale di
1.550. Utilizzando gli stessi parametri dei dipendenti regionali (non essendo disponibili
dati specifici in merito), si può stimare un beneficio di € 244.125,00.
Riduzione tempi e costi di trasferimento per partecipare alle Conferenze di servizi per siti
d’interesse comunale: ipotizzando che il rappresentante dell’ARPA svolga le Conferenze di
servizi in teleconferenza si eviterebbe tempi e costi di trasferimento. Utilizzando gli stessi
parametri dei dipendenti regionali (non essendo disponibili dati specifici in merito), si può
stimare un beneficio di € 168,43 per Conferenza.
Dai dati riportati in premessa è possibile stimare un numero di Conferenze di servizi per
siti d’interesse comunale di 60 annue, ciò comporterebbe un beneficio di € 10.105,80.
Assenza delle Conferenze di servizi per le pratiche rientranti nell’art.13 DM 471/1999:
Utilizzando gli stessi parametri previsti per la Regione, si stima un analogo beneficio di €
12.476,40.
L’opzione “A” porterebbe all’ARPA benefici per € 266.707,20.
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Benefici per Aziende – Consorzi – Enti (soggetti attivi o passivi di inquinamento):
Attraverso i diversi interventi dell’opzione “A” si può ipotizzare che tali destinatari diretti
possano ottenere benefici concreti attraverso: una riduzione dei tempi della procedura, una
riduzione del tempo impiegato dai propri dipendenti o professionisti, una riduzione dei costi
relativi alla procedura amministrativa di bonifica dei siti inquinati, oltre alla riduzione
dell’incertezza derivante da comportamenti difformi delle diverse Pubbliche Amministrazioni
(tale beneficio dovrebbe essere legato essenzialmente all’attività di formazione).
La quantificazione di questi benefici è risultata alquanto complessa.
I dati forniti dal Servizio Statistica e dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
hanno permesso di definire il numero di imprese all’interno dei SIN (317) e quelle all’esterno
con segnalazioni di BSI (127); mentre i dati forniti dalla Esso Italiana Ufficio commerciale di
Padova hanno permesso di stimare in 18 mesi l'attuale durata media di un procedimento di
bonifica (nonostante la normativa fissi in 1 anno, dalla segnalazione d’inquinamento, il
termine per approvare il Progetto di bonifica definitivo, in alcuni casi si sfiorano i due anni) ed
un costo medio mensile tra € 250,00 e € 450,00.
Incrociando questi dati con le risposte al Notice & Comment (in via prudenziale sono stati
considerati i valori minimi e massimi tra tutte le risposte date, dal momento che la
formulazione del questionario non ha permesso di sommare tutti i risparmi di tempo associati
ai singoli interventi proposti) è possibile stimare:
~ Risparmio di tempo della procedura: da 3 gg a 60 gg;
~ Risparmio di tempo dei propri dipendenti o professionisti: da 3 gg a 20 gg, che riferito ad
uno stipendio medio annuo di un dirigente di € 65.000,00, può essere quantificato in un
risparmio da € 540,00 ad € 3.600,00;
~ Risparmio di costi relativi alla procedura: l’indicazione del 10% è sembrata un’ipotesi
realistica, che può essere quantificata (attraverso i dati del sig. Strano) in un risparmio
tra i € 450,00 e gli € 810,00.
Questo si traduce in un beneficio per le imprese all’interno dei SIN tra € 313.830,00 e €
1.397.970,00, mentre per le imprese fuori SIN in benefici tra € 125.730,00 e € 560.070,00.
Complessivamente gli interventi previsti dall’opzione “A” potrebbero comportare benefici per
le imprese tra € 439.560,00 e € 1.958.040,00.
Per effetto della metodologia adottata per stimare le riduzioni di tempi e costi della
procedura per questi destinatari diretti, le imprese all'interno dei SIN risultano trattate nello
stesso modo delle imprese fuori SIN (i valori minimi e massimi delle risposte si collocano
infatti in corrispondenza dell'attuazione dell'art. 13 DM 471/1999 e della Formazione
permanente dei funzionari e dei professionisti, non nell'informatizzazione delle procedure,
unico intervento che potrebbe portare benefici solo alle imprese fuori SIN). In sostanza i
benefici derivanti dall'informatizzazione della procedura sono risultati marginali se confrontati
con l'insieme degli interventi previsti dall'opzione in esame.
OPZIONE “B” – Conferenza permanente per i siti inquinati.
L’opzione “B” comprende un articolato gruppo di azioni da intraprendere, sia di tipo
normativo (modificare la L.R. 7/2000; emanare il Regolamento attuativo dell’art. 13 del DM
471/1999; modificare il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli
Enti regionali) che organizzativo (istituzione di una “Conferenza permanente per i siti
inquinati”; formazione e aggiornamento del personale pubblico impegnato nell’applicazione
del DM 471/1999 e dei relativi professionisti).
COSTI
Costi per la Regione:
Le azioni di tipo normativo da intraprendere sono di competenza esclusiva della Regione.
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Se ai fini di una completa valutazione dell’opzione, i costi connessi all’iter procedurale di
modifica della L.R 7/2000 (costo orario del personale coinvolto nell’iter di modifica; costo
orario seduta Giunta; costo orario seduta Consiglio; costo materiale iter di modifica
legislativa), i connessi iter di delega, i costi per l’iter di modifica del Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali e per l’emanazione del
regolamento attuativo dell’art.13 DM 471/1999 sono degni di menzione, non si è ritenuto
opportuno procedere ad una loro quantificazione poiché di presunto esiguo impatto sull’analisi
complessiva.
Diverso è stato il trattamento per i costi derivanti dagli interventi di tipo organizzativo, per
i quali è possibile individuare le seguenti tipologie:
~ Costi per l’istituzione della Conferenza permanente con relativa informatizzazione:
l'opzione "B" prevede la costituzione di una Conferenza Permanente presso una delle
Province della Regione. Se la sede fosse collocata a Pordenone, Udine o Gorizia si
dovrebbe procedere al computo dei costi per questa nuova sede (dati non disponibili!).
Visto che nella Conferenza permanente sarà sempre presente un rappresentante della
Regione, che tale soggetto sarà un direttore della Direzione Centrale Ambiente e Lavori
Pubblici, che tale Direzione Centrale ha sede a Trieste, con tutto il personale che oggi si
occupa delle procedure ex DM 471/1999, si ritiene che Trieste sia la sede ottimale della
Conferenza permanente. I costi si limiterebbero a :
- costi di informatizzazione della Conferenza permanente: il S.I.R. ha stimato un costo
una tantum di € 57.000,00 (costo del software, dell’avviamento; costo connettività;
formazione personale addetto)
- eventuali costi di ottimizzazione degli spazi interni alla Direzione Ambiente e Lavori
Pubblici.
~ Costo del personale aggiuntivo per la Conferenza di Servizi: oltre al personale già in
servizio presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio "Disciplina
Gestione Rifiuti" (che continuerebbe a svolgere le attuali funzioni: istruttorie tecniche,
amministrative, gestione informatica e cartografica dei siti inquinati), si prevede
l'assunzione di 3 unità di categoria "D": 1 chimico, 1 ingegnere, 1 giuridico.
Nel caso in cui non fossero disponibili graduatorie in corso di validità, sarebbe necessario
indire 3 concorsi pubblici e, considerando i 3 profili in discussione, si stima un costo una
tantum di € 42.700,00 ed un costo ricorrente per stipendi di € 90.000,00.
~ Costo corso formazione e aggiornamento presso ARPA: non si prevedono differenze
rispetto all’opzione “A” per cui si stimano costi una tantum per € 928,57 e costi
opportunità per € 5.293,08.
Tra costi una tantum per € 100.628,57, costi ricorrenti per € 90.000,00 e costi opportunità
per € 5.293,08, l’opzione “B” verrebbe a costare alla Regione € 195.921,65.
Costi per le Province:
Gli interventi normativi previsti dall’opzione “B” non chiedono un intervento attivo da
parte delle Province, del resto tali soggetti hanno un ruolo per lo più di controllo sulle
conformità degli interventi ai progetti approvati.
Gli interventi organizzativi comporteranno sicuramente dei costi:
~ Costo creazione archivio informatizzato centrale: si possono ipotizzare costi marginali di
dematerializzazione del materiale per l’archivio.
~ Costo corso formazione e aggiornamento presso ARPA: non si prevedono differenze
rispetto all’opzione “A”, per cui si stimano costi una tantum per € 825,39 e costi
opportunità dei partecipanti per € 4.742,16.
Tra costi una tantum per € 825,39 e costi opportunità per € 4.742,16, l’opzione “B” verrebbe
a costare alle Province € 5.567,55.
Costi per i Comuni:
Gli interventi normativi previsti dall’opzione “B” non chiedono un intervento attivo da
parte dei Comuni.
Per gli interventi organizzativi si prevede:
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Costo corso formazione e aggiornamento presso ARPA: anche in questo caso non ci
dovrebbero essere differenze rispetto all’opzione “A”, per cui si stimano costi una tantum
per i 219 Comuni per € 45.190,35, e costi opportunità dei partecipanti per € 259.633,26.
Tra costi una tantum per € 45.190,35 e costi opportunità per € 259.633,26, l’opzione “B”
verrebbe a costare ai Comuni € 304.823,61.

~

Costi per l’ARPA:
Gli interventi normativi previsti dall’opzione “B” non chiedono un intervento attivo da
parte dell’ARPA.
Gli interventi organizzativi potrebbero comportare dei costi:
~ Costo corso formazione e aggiornamento presso ARPA: anche in questo caso non ci
dovrebbero essere differenze rispetto all’opzione “A”, per cui si stimano costi una tantum
per € 1.547,61 e un costo opportunità dei partecipanti per € 7.560,00 (dato che la sede
del corso è presso l’ARPA, i costi di missione e viaggio sono nulli).
Tra costi una tantum per € 1.547,61 e costi opportunità per € 7.560,00, l’opzione “A”
verrebbe a costare all’ARPA € 9.107,61.
Costi per Aziende – Consorzi – Enti (soggetti attivi o passivi di inquinamento):
Questi soggetti intervengono nella procedura amministrativa relativa alla bonifica dei siti
inquinati sin dalla prima fase, dovendo notificare la situazione reale o potenziale di
inquinamento, quindi nella predisposizione del Piano di caratterizzazione, del Progetto
preliminare di bonifica e del Progetto definitivo di bonifica ed infine nella bonifica del sito.
Come per l’opzione “A” si può ipotizzare una partecipazione al corso di formazione e
aggiornamento presso l’ARPA da parte di un paio di dipendenti dell’Ente Zona Industriale di
Trieste (EZIT) e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno. Nell’ipotesi
che il corso fosse a carico dei partecipanti, si stima una costo una tantum di € 412,70 ed un
costo opportunità di € 2.328,48, per un totale di € 2.741,18.
BENEFICI
In generale la stima dei benefici è frutto di elaborazioni del Gdl sulla base dei dati forniti
dal Focus Group e dal Notice & Comment. Poiché, tuttavia, non sono pervenuti molti dati di
risposta alla richiesta di informazioni sui benefici ottenibili dall’ opzione ipotizzata, e
qualitativamente ciò non è rappresentativo, in alcuni casi è stato necessario effettuare delle
valutazioni in via prudenziale.
Benefici per la Regione:
Se ai fini di una completa valutazione dell’opzione, anche i benefici derivanti dagli
interventi normativi (assenza dell’iter di nomina del Dirigente da parte della Giunta, con
connessa maggior flessibilità del personale per le Conferenze di servizi) sono degni di
menzione, non si è ritenuto opportuno procedere ad una loro quantificazione in quanto di
presunto esiguo impatto sull’analisi complessiva.
Diverso è il trattamento per i benefici derivanti dagli interventi di tipo organizzativo, per i
quali è possibile individuare le seguenti tipologie:
~ Monitoraggio di tutti gli interventi, delle analisi svolte e degli esiti istruttori raggiunti da
parte dello stesso soggetto.
~ Presenza di interlocutori preparati: considerando l’attuale composizione del gruppo di
lavoro del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti (Direzione Centrale Ambiente e Lavori
Pubblici) con funzioni inerenti il DM 471/1999, un monte ore annuo individuale di 1.550,
un costo orario lordo di € 21,00 (media delle retribuzioni orarie lorde dei dipendenti
regionali compresi tra la qualifica C6 e D6 e di un dirigente) ed una stima di risparmio di
tempo del 20% (fonte Notice & Comment) derivante dalla formazione, si può stimare un
beneficio di € 58.590,00.
Come vedremo in seguito, sarebbe sufficiente un valore del 14,3% per pareggiare costi e
benefici della Pubblica Amministrazione.
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Riduzione tempi e costi di trasferimento per partecipare alle Conferenze di servizi per siti
d’interesse comunale: svolgere le Conferenze di servizi in una sede permanente (Trieste)
permette al Dirigente rappresentante la Regione di evitare tempi e costi di trasferimento.
Con un costo orario lordo di un dirigente di € 48,22, un tempo medio di trasferimento
dalla sede di lavoro alla sede della Conferenza di 2,5 ore, una durata media della
Conferenza di 3,5 ore (per un totale di 6 ore di missione con relativi costi) ed il
trasferimento con auto propria (€ 65,4 al giorno), si può stimare un beneficio per
Conferenza di € 168,43.
Dai dati riportati in premessa è possibile stimare un numero di Conferenze di servizi per
siti d’interesse comunale di 60 annue, ciò comporterebbe un beneficio di € 10.105,80.
~ Assenza delle Conferenze di servizi per le pratiche rientranti nell’art.13 DM 471/1999: non
ci dovrebbero essere differenze rispetto all’opzione “A”, per cui si stima un beneficio di €
12.476,40.
Complessivamente l’opzione “B” porterebbe alla Regione benefici per € 81.172,20.
~

Benefici per le Province:
~

~

Per quanto attiene ai benefici, le Province potranno ottenere:
Presenza di interlocutori preparati: il Focus Group ha evidenziato che in Provincia 8
dipendenti sono mediamente occupati con funzioni inerenti il DM 471/1999 per un monte
ore annuo individuale di 150. Utilizzando gli stessi parametri dei dipendenti regionali (non
essendo disponibili dati specifici in merito), si può stimare un beneficio di € 5.040,00.
Semplificazione delle procedure per quanto riguarda le pratiche rientranti nell’art.13 DM
471/1999.

Benefici per i Comuni:
Per quanto attiene ai benefici, i Comuni potranno ottenere:
Presenza di interlocutori preparati: il Focus Group ha evidenziato che in Comune 3
dipendenti sono mediamente occupati con funzioni inerenti il DM 471/1999 per un monte
ore annuo individuale di 180. Utilizzando gli stessi parametri dei dipendenti regionali (non
essendo disponibili dati specifici in merito), si può stimare un beneficio per i 219 Comuni
di € 496.692,00.
~ Assenza delle Conferenze di servizi per le pratiche rientranti nell’art.13 DM 471/1999: non
ci dovrebbero essere differenze rispetto all’opzione “A”, per cui si stima un beneficio di €
12.476,40.
L’opzione “B” porterebbe ai Comuni benefici per € 509.168,40.

~

Benefici per l’ARPA:
Per quanto attiene ai benefici, l’ARPA potrebbe ottenere:
Presenza di interlocutori preparati: il Focus Group ha evidenziato che presso l’ARPA 15
dipendenti sono occupati con funzioni inerenti il DM 471/1999 per un monte ore annuo
individuale di 1.550. Utilizzando gli stessi parametri dei dipendenti regionali (non essendo
disponibili dati specifici in merito), si può stimare un beneficio di € 97.650,00.
~ Assenza delle Conferenze di servizi per le pratiche rientranti nell’art.13 DM 471/1999: non
ci dovrebbero essere differenze rispetto all’opzione “A”, per cui si stima un beneficio di €
12.476,40.
L’opzione “B” porterebbe all’ARPA benefici per € 110.126,00.
~

Benefici per Aziende – Consorzi – Enti (soggetti attivi o passivi di inquinamento):
Non ci sono differenze sulla metodologia rispetto all’opzione “A”, ma dalle risposte al
Notice & Comment (in via prudenziale sono stati considerati i valori minimi e massimi tra
tutte le risposte date, dal momento che la formulazione del questionario non ha permesso di
sommare tutti i risparmi di tempo associati ai singoli interventi proposti) è possibile stimare:
~ Risparmio di tempo della procedura: da 3 gg a 60 gg;
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Risparmio di tempo dei propri dipendenti o professionisti: da 3 gg a 20 gg, che riferito ad
uno stipendio medio annuo di un dirigente di € 65.000,00, può essere quantificato in un
risparmio da € 540,00 ad € 3.600,00;
~ Risparmio di costi relativi alla procedura: l’indicazione del 10% è sembrata un’ipotesi
realistica, che può essere quantificata (attraverso i dati forniti dalla Esso Italiana) in un
risparmio tra i € 450,00 e gli € 810,00.
Questo si traduce in un beneficio per le imprese all’interno dei SIN tra € 313.830,00 e €
1.397.970,00, mentre per le imprese fuori SIN in benefici tra € 125.730,00 e € 560.070,00.
Complessivamente gli interventi previsti dall’opzione “B” potrebbe comportare benefici per le
imprese tra € 439.560,00 e € 1.958.040,00.
Per effetto della metodologia adottata per stimare le riduzioni di tempi e costi della
procedura per l'impresa, le imprese all'interno dei SIN risultano trattate nello stesso modo
delle imprese fuori SIN (i valori minimi e massimi delle risposte si collocano infatti in
corrispondenza dell'attuazione dell'art. 13 DM 471/1999 e della Formazione permanente dei
funzionari e dei professionisti, non nella Conferenza permanente, unico intervento che
potrebbe portare benefici solo alle imprese fuori SIN).
In sostanza i benefici derivanti dalla Conferenza permanente risultano marginali se
confrontati con l'insieme degli interventi previsti dall'opzione in esame.
~

Valutazione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)
Le opzioni “A” e “B” potrebbero essere completate con la previsione di una più incisiva ed
effettiva applicazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in
Regione. Questo comporterebbe l'inserimento di ulteriori costi e benefici che si andrebbero a
sommare a quelli già evidenziati.
Attraverso i dati forniti dal dott. Teodoro Palma della CCIAA di Pordenone e dal dott.
Paolo Peresson della WEGO srl di Pordenone, è stato possibile stimare i costi di apertura e di
funzionamento di un nuovo SUAP:
~ Investimento iniziale: € 4.500,00 per arredamento e materiale hardware e software;
~ Costo annuo di funzionamento: € 49.000,00 comprensivo del costo del personale (€
30.000,00 per una unità), del canone Enterprise (€ 12.000,00 per un Comune di 10.000
abitanti) e dei costi interni (€ 7.000,00). È evidente che il numero di dipendenti dipenderà
dal carico di lavoro e dalla forma costitutiva del SUAP (singola o associata);
~ Costi d’implementazione della procedura ex DM 471/1999 nella Banca dati
Enterprise/Impresafuturo: non si prevede alcun costo, dal momento che tale
procedimento è già presente, seppur catalogato come parte di un altro procedimento. Non
si prevedono costi rilevanti per un'eventuale correzione al fine di isolare il procedimento in
questione.
Considerando i dati del Progetto Enterprise/ImpresaFuturo sul territorio della Provincia di
Pordenone, emerge la presenza di una rete di 13 SUAP di cui 7 in gestione singola (Comuni
con almeno 10.000 abitanti) e 6 in gestione associata tra i 44 Comuni restanti. Anche nelle
Province di Udine e Gorizia sono in funzione o in fase di apertura SUAP in gestione singola ed
associata.
Espandendo il modello pordenonese su scala regionale e ragionando sia in termini della
localizzazione delle imprese sul territorio, che della popolazione residente, risulterebbe che
circa 40 SUAP sarebbero sufficienti per coprire in modo ottimale il territorio regionale.
Visto che l'evoluzione di questo strumento sul territorio regionale non è omogeneo ed ha dei
tempi di sviluppo variabili (visti gli accordi necessari) e considerando che diversi sportelli
SUAP sono già operativi, risulta difficile stimare un costo complessivo residuale per coprire
l'intero territorio regionale.
Ipotizzando la stima di 40 sportelli attendibile, si dovrebbe considerare un’eventuale
partecipazione di almeno 1 dipendente per SUAP al corso di formazione e aggiornamento
presso l’ARPA. Si stima un costo una tantum di € 4.126,97 ed un costo opportunità di €
23.284,80.
L'esiguità dei dati pervenuti con il "Notice & Comment" non permette di fornire una stima
rappresentativa dei benefici dei SUAP per i destinatari diretti, anche se sembra che riguardino
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più le imprese che la Pubblica Amministrazione, del resto tali sportelli sono proprio previsti
per semplificare il rapporto tra imprese ed i numerosi iter burocratici amministrativi.

Quadro riassuntivo della valutazione economica delle opzioni

Opzione “zero”

Opzione “A”

Opzione “B”

Mantenimento
normativa regionale in
materia conferenza di
servizi L.R. 7/2000.

Modificare artt. 21-22
sexies L.R. 7/2000 di
disciplina conferenza di
servizi:
- abolire la nomina, da
parte della Giunta, del
dirigente autorizzato a
partecipare alla
conferenza di servizi;
- introdurre la delega
per la partecipazione di
altro dipendente.

Modificare artt. 21-22
sexies L.R. 7/2000 di
disciplina conferenza di
servizi
- abolire la nomina, da
parte della Giunta, del
dirigente autorizzato a
partecipare alla
conferenza di servizi;
- introdurre la delega
per la partecipazione di
altro dipendente.

Emanare Regolamento
attuativo dell'art.13 DM
471/1999, per
disciplinare gli
interventi di bonifica
minori.

Modificare il
Regolamento di
organizzazione
dell’Amministrazione
regionale e degli Enti
regionali.

AZIONE
NORMATIVA

Emanare Regolamento
attuativo dell'art.13 DM
471/1999, per
disciplinare gli
interventi di bonifica
minori.
Mantenimento
organizzazione
burocraticaorganizzativa della
conferenza di servizi.

AZIONE
ORGANIZZATIVA

Completa
informatizzazione del
procedimento di
bonifica:
- creazione archivio
informatizzato centrale;
- creazione dei "punti
attrezzati" presso gli
Enti Locali (utilizzo
teleconferenza).

Conferenza
permanente per i siti
inquinati:
- sede presso una
provincia;
- presieduta dal
sindaco del Comune
competente, ovvero
dalla Regione;
- funzioni:
convocazione, attività
Formazione permanente istruttoria, archivio
(Scuola permanente sui centralizzato.
suoli e siti inquinati ARPA) per:
Formazione
- funzionari tecnici
permanente (Scuola
comunali e regionali che permanente sui suoli e
partecipano alle
siti inquinati - ARPA)
conferenze di servizi;
per:
- funzionari province e
- funzionari tecnici
dell'ARPA coinvolti
comunali e regionali
nell'attività di
che partecipano alle
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accertamento tecnicoconferenze di servizi;
scientifico e di controllo. - funzionari province e
dell'ARPA coinvolti
nell'attività di
accertamento tecnicoscientifico e di
controllo.
Mantenimento
normativa regionale
SUAP.

OPZIONE "A"

Costi una
tantum

Potenziamento SUAP sul Potenziamento SUAP
territorio regionale.
sul territorio regionale.

Costi
Costi
ricorrenti opportunità

Totale
Costi

Benefici

MIN
MAX
Pubblica
€
€
€
€
€
€
Amministrazione 208.491,93 25.000,00 277.228,50 510.720,43 1.712.676,60 1.712.676,60
Imprese,
€
€
€
€
€
€
Consorzi *
412,70
2.328,48
2.741,18
439.560,00
1.958.040,00
€
€
€
€
€
€
TOTALI
208.904,62 25.000,00 279.556,98 513.461,60 2.152.236,60 3.670.716,60
* Tra i benefici per le imprese e Consorzi deve essere considerato anche un risparmio di
tempo della procedura di bonifica tra un minimo di 3 gg ad un massimo di 60 gg.
Rispetto alla stima di un risparmio di tempo per la PA del 50%, derivante
dall'informatizzazione e dalla formazione (Fonte: "Notice & Comment"), sarebbe sufficiente il
13,5% per parificare costi e benefici per la Pubblica Amministrazione.

OPZIONE "B"

Costi una
tantum

Costi
Costi
ricorrenti opportunità

Totale
Costi

Benefici

MIN
MAX
Pubblica
€
€
€
€
€
€
Amministrazione 148.191,93 90.000,00 277.228,50
515.420,43 705.507,00
705.507,00
Imprese,
€
€
€
€
€
€
Consorzi *
412,70
2.328,48
2.741,18
439.560,00
1.958.040,00
€
€
€
€
€
€
TOTALI
148.604,62 90.000,00 279.556,98 518.161,60 1.145.067,00 2.663.547,00
* Tra i benefici per le imprese e Consorzi deve essere considerato anche un risparmio di
tempo della procedura di bonifica tra un minimo di 3 gg ad un massimo di 60 gg.
Rispetto alla stima di un risparmio di tempo per la PA del 20%, derivante dalla formazione
per avere interlocutori preparati (Fonte: "Notice & Comment"), sarebbe sufficiente il 14,3%
per parificare costi e benefici per la Pubblica Amministrazione.
Come si
ed anche i
coincidenza
posizione di

può notare, i costi totali per le imprese ed i consorzi coincidono nelle due opzioni
benefici presentano analoga caratteristica. In altri termini si determina una
dei differenziali costi-benefici, con il risultato di porre tali destinatari in una
indifferenza rispetto alla scelta tra le due opzioni.
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SUAP
Costo apertura 1 sportello
Costo formazione 40
unità

Costi una
tantum

Costi
ricorrente

Costi
opportunità

€
4.500,00
€
4.126,97

€
49.000,00
€
-

€
€
23.284,80

L'esiguità dei dati pervenuti con il "Notice & Comment" non permette di fornire una stima
rappresentativa dei benefici dei SUAP per i destinatari diretti, anche se sembra che riguardino
per lo più le imprese che la Pubblica Amministrazione, del resto tali sportelli sono proprio
previsti per semplificare il rapporto tra imprese ed i numerosi iter burocratici amministrativi.
NB: tutti i valori inseriti in questo documento trovano un dettagliato approfondimento nella
sezione “Appendice – Valutazione economica”.
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F) Opzione preferita: motivazioni della scelta
Alla base della valutazione delle opzioni è stata posta la considerazione che i problemi maggiori
nello svolgimento della procedura di bonifica dei siti inquinati sono individuabili nella durata
non prevedibile della stessa (incertezza dei tempi di conclusione) e nella difficoltà di
smaltimento delle pratiche arretrate causata da un’eccessiva presenza di segnalazioni relative
ad interventi cd. “minori” che potrebbero essere, anche in base alla normativa statale,
semplificati.
La necessità di una formazione adeguata degli operatori pubblici del settore è risultata un
fattore determinante nella realizzazione di qualunque soluzione di intervento.
La valutazione economica delle opzioni selezionate ha riguardato tutti i principali effetti che
dall’applicazione delle stesse appare logico attendersi secondo un criterio di ragionevole
prevedibilità, condotto soprattutto alla luce dei dati rinvenuti e delle consultazioni effettuate.
Ciò ha, tra l’altro, consentito di implementare il patrimonio conoscitivo a disposizione della
Regione sul tema, anche alla luce di riscontrate lacune informative che stanno già trovando
adeguata soluzione.
L’analisi delle due opzioni di intervento selezionate ha messo in luce che le variabili chiave per
la valutazione di efficienza dell’intervento proposto sono costituite:
- sotto il profilo dei costi, dai costi procedurali e di formazione a carico della pubblica
amministrazione conseguenti all’introduzione di misure di razionalizzazione dell’attività
amministrativa, ovvero di informatizzazione della stessa;
- sotto il profilo dei benefici, dall’entità del risparmio di tempo e di costo della procedura
realizzabile per l’amministrazione e per le imprese, alla luce di una disponibilità
immediata dei dati necessari e di una riduzione del numero di pratiche assoggettate alla
procedura stessa.
Tutto ciò premesso, pur essendo risultate entrambe le opzioni funzionali alla messa a regime di
un sistema complessivo di razionalizzazione della procedura di bonifica dei siti inquinati e
caratterizzate da una incisiva azione di miglioramento dell’attività amministrativa interessata,
l’opzione A “Informatizzazione delle procedure” appare quella preferibile per le
motivazioni di seguito illustrate.
L’intervento comprende un articolato gruppo di azioni da intraprendere, sia di tipo normativo
(modifica della L.R. 7/2000; emanazione del Regolamento attuativo dell’art. 13 del DM
471/1999) che organizzativo (informatizzazione del procedimento di bonifica e la creazione di
un archivio informatizzato centrale; creazione di “punti attrezzati” per teleconferenze presso gli
EELL; formazione e aggiornamento del personale pubblico impegnato nell’applicazione del DM
471/1999 e dei relativi professionisti).
Se sotto il profilo dei costi l’opzione A comporta indubbiamente un maggiore investimento
iniziale di carattere finanziario, ma un minor costo ricorrente nel tempo per la Regione,
l’opzione B “Conferenza permanente per i siti inquinati” presenta un minor investimento
iniziale, pur sempre necessario, ma un maggior costo ricorrente. Confrontando quindi i costi
totali di implementazione delle due opzioni (per l’opzione A, € 513.461,60; per l’opzione B, €
518.161,60), queste risulterebbero sostanzialmente equivalenti per il primo anno, ma
considerando i costi ricorrenti (per l’opzione A, € 25.000,00; per l’opzione B, € 90.000,00) è
evidente il vantaggio dell’opzione A negli anni successivi al primo.
Sul fronte dei benefici, invece, superiori appaiono i vantaggi derivanti dall’opzione A
“Informatizzazione delle procedure”: la disponibilità immediata dei dati per il procedimento
amministrativo e la presenza di interlocutori preparati possono determinare un risparmio in
termini di tempo per la pubblica amministrazione del 50% (fonte Notice & Comment). Se a tale
valore si sommano i benefici derivanti dallo svolgimento delle conferenze di servizi in
teleconferenza e la riduzione del numero complessivo di conferenze di servizi, relativamente
alle pratiche di cui all’art. 13 del DM 471/1999, possono stimarsi benefici annui pari a €
169.057,20 per la Regione e addirittura a € 1.264.312,20 per i Comuni (vedi “Appendice
valutazione – economica”).
Poiché il valore del 50% in termini di risparmio di tempi emerge in sede di consultazioni dalla
risposta fornita da un unico Comune, si ritiene utile effettuare una stima del risparmio minimo
di tempo che consentirebbe di pareggiare costi e benefici per la pubblica amministrazione:
esso è pari al 13,5%.
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Per quanto riguarda le imprese, attraverso i diversi interventi dell’opzione “A” si ritiene che
questi destinatari diretti possano ottenere benefici concreti attraverso: una riduzione dei tempi
della procedura, una riduzione del tempo impiegato dai propri dipendenti o professionisti, una
riduzione dei costi relativi alla procedura amministrativa di bonifica dei siti inquinati, oltre alla
riduzione dell’incertezza derivante da comportamenti difformi delle diverse Pubbliche
Amministrazioni (tale beneficio dovrebbe essere legato essenzialmente all’attività di
formazione).
La quantificazione di questi benefici è risultata alquanto complessa, data la difficoltà di
procedere ad una stima dell’impatto prevedibile alla luce dei pochi dati disponibili. Sono stati
comunque incrociati tali dati con le risposte ottenute dalle consultazioni e si è stimato,
comunque, un risparmio di tempo della procedura significativo (da 3 gg a 60 gg); un risparmio
di tempo dei propri dipendenti o professionisti (da 3 gg a 20 gg) ed un risparmio di costi
relativi alla procedura (pari a circa il 10%). Complessivamente gli interventi previsti
dall’opzione “A” potrebbero comportare benefici per le imprese tra € 439.560,00 e €
1.958.040,00.
In definitiva, si ritiene che l’impatto sui costi e benefici derivante dall’adozione dell’opzione A
“Informatizzazione delle procedure” giustifichi l’adozione delle misure previste rispetto
all’intervento finanziario che occorre effettuare.
Peraltro in sede di consultazioni molti hanno apprezzato le soluzioni proposte ritenendo l’uso
dello strumento informatico nella procedura strumento idoneo a reperire e diffondere
velocemente le informazioni necessarie allo svolgimento della stessa
(vedi sezione
“Conclusioni” dell’Appendice - consultazioni).
Sul versante dei benefici indiretti (non monetizzabili) occorre, inoltre, considerare l’indubbio
carattere innovativo che l’iniziativa presenta, in sintonia con gli obiettivi nazionali e comunitari
di semplificazione regolamentare per aumentare la competitività del sistema.
Essa contribuisce, infatti, ad assicurare una migliore comprensibilità e fruibilità del quadro
regolamentare che disciplina l'attività economica e costituisce una risposta coerente alle
richieste che sono pervenute dal mondo produttivo anche in occasione delle consultazioni
effettuate:
- uso dello strumento informatico nella procedura (in quanto strumento idoneo a reperire e
diffondere velocemente le informazioni necessarie allo svolgimento della stessa);
- adozione da parte della Regione di norme precise che regolino i procedimenti di bonifica per
interventi di minore impatto inquinante;
- formazione adeguata e permanente degli operatori.
Non ultimo deve essere considerato l’impatto che dall’applicazione di una procedura più
efficace di bonifica dei siti inquinati deriva per la tutela dell’ambiente: l’intervento appare
adeguato e coerente rispetto all’obiettivo di riduzione del rischio che la presenza di aree non
bonificate sul territorio regionale comporta.
Esso garantisce una indubbia velocizzazione delle operazioni di bonifica e rende maggiormente
favorevole per le imprese il provvedervi, in quanto, pur non potendo incidere sulla normativa
sostanziale, di esclusiva competenza statale, assicura perlomeno la creazione di un ambiente
procedimentale più semplice, razionale, caratterizzato dalla responsabilità nelle risposte e dalla
contestualità nelle valutazioni.
L’opzione A “Informatizzazione delle procedure” potrebbe essere completata con la previsione
di una più incisiva ed effettiva applicazione della disciplina dello “Sportello unico per le attività
produttive” (SUAP) in Regione. Questo comporterebbe a fronte di una stima di € 4.500,00 per
costi di investimento iniziale, di € 49.000,00 per costo annuo di funzionamento e di circa €
27.411,77 per costi di formazione, un indubbio incremento dei benefici già considerati che si
andrebbero a sommare a quelli già evidenziati (per ulteriori approfondimenti si rinvia
all’Appendice – Valutazione economica).
Verrebbe infatti assicurato il coordinamento tra le due semplificazioni amministrative previste
dalla normativa regionale vigente, in modo da potenziarne i risultati a favore di imprese e
cittadini.
Interessante appare, da ultimo, la proposta formulata dal Comune di Torviscosa diretta alla
realizzazione di un tavolo tecnico fra Enti locali, Regione ed imprese, preliminare alla
conferenza di servizi statale in modo che questa possa essere affrontata con una maggiore
forza delle componenti che rappresentano il territorio regionale. Questa proposta è quella che
articola in modo maggiormente compiuto un’esigenza che è emersa da più parti e che chiede
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un interlocutore pubblico autorevole, perché tecnicamente preparato e capace di coordinare le
diverse competenze.
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APPENDICE

– Consultazioni

PIANO DI CONSULTAZIONE
FASE
1)
–
VALUTAZIONE
DEL
“ACCOGLIMENTO”
DELLE
OPZIONI
DI
INDIVIDUATE

GRADO
DI
INTERVENTO

- Obiettivi della consultazione:
In questa fase, preliminare alla messa a punto delle opzioni, ci
si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 1) sottoporre a
verifica le esigenze assunte; 2) raccogliere dai destinatari le
informazioni
disponibili,

eventualmente

in

particolare

mancanti

rispetto

relativamente

alla

a

quelle

già

mappatura

dei

procedimenti; 3) far emergere le criticità e i punti di forza di
ciascuna delle opzioni
opzioni

ritenute

informazioni

attuabili;

circa

amministrazioni

individuate ai fini della selezione delle

i

costi

etc.)

4)

acquisire

“finanziari”

dai

(per

dell’opzione

zero

decisionale

in

le

e

destinatari
imprese,

delle

le

opzioni

alternative ipotizzate.
-

Fase

del

processo

cui

si

effettua

la

consultazione:
Dopo la individuazione delle opzioni, preliminarmente alla loro
messa a punto e prima dell’analisi costi-benefici.
- Tecnica utilizzata:
Focus group
- Responsabile della consultazione:
Geromet Luisa
Consultazione 1
- Destinatari della consultazione:
Associazioni di categoria scelte tra quelle che, per l’attività già
svolta, abbiano conoscenza diretta del tema trattato oppure
scelte
in
base
alla
loro
rappresentatività;
imprese
di
distribuzione di carburanti ad uso pubblico su strada e le
imprese di meccanica-impiantistica che abbiano esperienza
diretta delle problematiche trattate.
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- Tecnica utilizzata:
Focus group che sembra meglio garantire l’approfondimento
delle tematiche e il confronto diretto fra posizioni che possono
risultare divergenti.
- Modalità di consultazione:
Lettera d’invito da inviarsi circa 10 gg. prima della riunione
unitamente
al
documento
informativo
contenente
le
informazioni di contesto, le opzioni di intervento proposte e
l’indicazione delle tematiche che si vogliono approfondire e
delle informazioni che si vogliono acquisire.
- Responsabile della consultazione
Geromet Luisa, Rita Di Marzo
- Termine finale della consultazione:
15 maggio
Consultazione 2
-

Destinatari della consultazione:

- rappresentanti delle PP.AA. coinvolte e scelte in base alla
rilevanza territoriale del problema qui affrontato.
- Tecnica utilizzata:
Focus group molto strutturato con griglia di discussione per
contenere gli interventi in relazione alle informazioni che si
vogliono acquisire
- Modalità di consultazione:
Lettera d’invito da inviarsi circa 10 gg. prima la riunione
unitamente
al
documento
informativo
contenente
le
informazioni di contesto, le opzioni di intervento individuate e
la griglia di discussione.
- Termine finale della consultazione :
31 maggio
Responsabile della consultazione:
Geromet Luisa
FASE 2) - RIPROPOSIZIONE DELLE OPZIONI ELABORATE
ALLE CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI
- Obiettivi della consultazione:
Questa
fase
si
propone
di:
1)
raccogliere
opinioni
ed
informazioni, anche quantitative, in merito alla situazione
attuale
relativa
all’apertura,
alla
ristrutturazione,
all’ampliamento, alla dismissione di impianti in zone individuate
come aree da bonificare in base alla normativa statale e
regionale; 2) sottoporre a verifica il gradimento delle opzioni
ritenute attuabili; 3) raccogliere informazioni circa i prevedibili
effetti ad esse associati; 4) garantire l’accesso all’informazione
a tutti i soggetti interessati.
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- Fase del processo decisionale in cui si effettua la
consultazione:
Dopo la messa a punto delle opzioni ritenute attuabili e prima
dell’analisi costi-benefici.
Consultazione 1
- Destinatari della consultazione:
imprese interessate alle procedure di cui al DM 471/1999.
- Tecnica utilizzata:
notice and comment con questionario (formato sia da domande
chiuse
sia
da
domande
aperte)
accompagnato
da
una
premessa informativa.
- Modalità di consultazione
Messa on line, sul sito “Trasparente” della Regione, di un
questionario a risposte sia chiuse che aperte, corredato delle
informazioni di contesto necessarie e delle opzioni d’intervento
individuate, con accesso riservato ai consultandi
Diffusione tramite la stampa dell’avvenuta pubblicazione e
invio di e-mail alle associazioni di categoria con richiesta di
divulgazione alle imprese aderenti.
- Responsabile della consultazione
Luisa Geromet
- Termine finale della consultazione
10 luglio 2005
Consultazione 2
Destinatari della consultazione
Comuni ritenuti significativi avendo
di bonifica
-

già attuato la procedura

- Tecnica utilizzata:
notice and comment con questionario formato sia da domande
chiuse sia da aperte introdotto da una premessa informativa.
- Modalità di consultazione:
Invio e-mail del questionario previo contatto telefonico
- Responsabile della consultazione:
Gianna Di Danieli
- Termine finale della consultazione
10 luglio 2005
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RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI
CASO AIR “Semplificazione di uno o più procedimenti regionali di competenza dello sportello
unico per le attività produttive relativi alla apertura, ristrutturazione, ampliamento, dismissione
di impianti in zone da bonificare ex DM 471/1999 e DM 468/2001”
Allegato al Report Air
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I

PREMESSA

Nella prima fase delle consultazioni sono stati effettuati due “focus group” ai quali sono stati
invitati rappresentanti delle imprese e degli enti locali coinvolti nella procedura di bonifica. Lo
strumento “focus group” consiste in una riunione della durata di circa 1 ora e 30 minuti, con
una decina di persone alle quali vengono proposti argomenti di discussione e domande dirette
a circoscriverne il tema.
Si è potuto riscontrare un vivo interesse dei soggetti invitati ad esprimere il loro punto di vista.
La seconda fase delle consultazioni è stata condotta mediante due “Notice and comment”, di
cui uno diretto alle imprese e l’altro ai comuni che avevano già applicato la procedura di
bonifica.
La consultazione mediante “Notice and comment” è avvenuta mettendo a disposizione dei
destinatari un documento accompagnato da domande alle quali rispondere per iscritto
fornendo eventualmente ulteriori suggerimenti.
Il documento diretto alle imprese è stato visto da un centinaio di soggetti. Hanno completato il
questionario 13 imprese.
Degli otto comuni destinatari della consultazione quattro hanno completato il questionario.

II SINTESI DELLE CONSULTAZIONI
Sintesi delle consultazioni della fase 1
II. 1 Focus group del 12 maggio 2005
Modalità: focus group.
Data e luogo: 12 maggio 2005 presso la Direzione generale a Trieste,
Moderatore: dott. Francesco Sarpi
Osservatori: dott.ssa Gianna Di Danieli, dott.ssa Sabrina Miotto
Durata: 150 minuti
Lista partecipanti:
Ente Zona Industriale Trieste EZIT
Consorzio di sviluppo industriale Aussa-Corno
Sportello Unico per l’attività delle imprese SUAP presso CCIAA Pordenone
Impresa categoria benzinai (ESSO Italiana Ufficio commerciale di Padova)
consulenti dell’impresa categoria benzinai
Impresa categoria serramentisti (l’impresa AL.BO)
Ufficio categorie dell’Unione Artigiani Pmi – Confartigianato
Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste
Legambiente
Sintesi dei risultati del focus group
1) Valutazione del problema
I presenti ritengono che il tema trattato sia effettivamente sentito e affermano la necessità di
semplificare la procedura di notifica dei siti inquinati.
Emerge con evidenza che il disagio diffuso è dato dall’incertezza che connota diversi aspetti
della procedura di bonifica:
a) incertezza dei tempi di conclusione della procedura, i quali risultano più lunghi di quelli
teorici e soprattutto non prevedibili;
b) incertezza sull’interpretazione della normativa. Accade che, in concreto, le norme siano
interpretate in modo differente dai diversi enti coinvolti generando così dubbi su quali siano i
comportamenti doverosi delle imprese .
Sono state ipotizzate le seguenti cause:
conferenze di servizi incomplete: spesso la conferenza di servizi non riunisce tutti i
soggetti competenti e quindi il procedimento si protrae per gli adempimenti degli enti non
coinvolti;
decisioni procrastinate: si osserva con frequenza l’indecisione dei soggetti pubblici;
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interpretazioni normative contraddittorie: gli enti pubblici coinvolti sembrano non
dialogare tra loro, interpretano in modo differente la normativa che, peraltro, non sempre
adattano efficacemente alla realtà locale;
mancanza di linguaggio condiviso: gli enti pubblici coinvolti e i professionisti che
affiancano i privati nell’istruttoria della procedura spesso non usano il medesimo linguaggio e
ciò determina modi difformi di effettuare gli adempimenti procedurali prescritti;
scarsa preparazione degli operatori.
Durante il focus group sono stati sottoposti all’attenzione dei presenti gli schemi di flusso delle
procedure relative agli impianti di distribuzione di benzina e degli impianti relativi alla
produzione di “leghe e metalli” ed è stato loro chiesto se i tempi procedurali previsti dalle
norme corrispondono ai tempi effettivi e quale sia in concreto la durata media della procedura
di modifica dell’impianto.
Diversi interlocutori concordano sul fatto che non sia possibile fornire un dato unitario ed
asseriscono che la procedura di bonifica ex DM 471/99 ha una durata superiore all’anno
previsto dal disposto normativo.
I consultati, con riferimento agli schemi di flusso sottoposti, hanno rilevano che:
a)
i termini previsti per i singoli endoprocedimenti decorrono parallelamente e, quindi, non
necessariamente debbono intendersi sommati;
b)
per la modifica di un impianto di distribuzione carburanti è sufficiente la DIA, mentre
per la dismissione dello stesso è necessaria la concessione edilizia;
c)
risulta problematica l’acquisizione dell’autorizzazione/concessione del demanio terrestre
da non rappresentare, quindi, nell’ambito del flusso.
2) Modalità di funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (Suap).
Lo Sportello unico in Regione Friuli Venezia Giulia risulta operante solo in alcune realtà locali
(Pordenone, Udine ed è in fase di avvio a Monfalcone). L’esperienza illustrata nel corso del
Focus group, relativa allo Suap di Pordenone, mostra una struttura che non interviene
attivamente nella procedura di bonifica.
Lo Sportello unico di Pordenone effettua un’attività di coordinamento organizzativo mediante
convenzioni con gli enti pubblici interessati dalle procedure (Comuni/Province/VV.FF./ASS, ma
non con Regione), fondate su due principi:
a) avere da ogni ente un referente specifico dedicato;
b) ottenere dai vari enti l’impegno a rispettare tempi minori di quelli previsti dalla normativa
per l’emanazione dei rispettivi provvedimenti.
Il sistema ha successo nei procedimenti caratterizzata da bassa/media complessità che,
peraltro, rappresentano il novantacinque per cento del totale. Laddove, invece, i procedimenti
sono complessi (per ragioni giuridiche o tecniche) l’apporto dello Suap non è decisivo.
Lo sportello unico si basa in pratica sull’individuazione di un responsabile unico che segue
dall’inizio alla fine il procedimento relativo alle varie attività ma non si sostituisce alle
procedure di legge: cerca piuttosto di far rispettare i tempi previsti dalle stesse o quelli
convenzionalmente stabiliti. Per quanto concerne l’esperienza della CCIAA di Pordenone, il
rispetto dei termini procedimentali è stato garantito per il 95% delle istruttorie; a ciò si
aggiunga il risultato positivo registrato dall’utilizzo del sistema informativo “Enterprise”, oggi
implementato dagli investimenti intrapresi dalla Regione con il progetto “Impresa Futuro”.
3) Giudizio sulle opzioni
Viene manifestato un significativo interesse sia per l’intervento normativo che prevede di dare
attuazione all’articolo 13 del DM 471/1999 con l’individuazione delle specifiche attività
disciplinate in modo semplificato (casi tipici), sia per l’opzione che prevede l’informatizzazione
della procedura.
La grande maggioranza dei partecipanti ritiene necessaria un’attività di formazione unica e
permanete degli operatori (funzionari pubblici e professionisti).
Alcuni intervenuti segnalano infine che è carente l’attività di individuazione dei responsabili
degli inquinamenti.
Viene chiesto espressamente che la Regione intervenga normativamente:
1) per attuare l’articolo 13 DM 471/1999 individuando gli interventi semplici;
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2) per la distribuzione dei finanziamenti statali connessi all’attività di bonifica nei siti inquinati
(DM 468/2001);
3) per uniformare la procedura di bonifica su tutto il territorio regionale.
Viene chiesto ai presenti se ritengono utile l’uso dello strumento dell’accordo di programma.
La maggioranza degli interlocutori non ritiene che tale strumento sia determinante per la
soluzione degli attuali problemi. Sul punto, tuttavia, si registrano dei pareri difformi tra
Consorzio Aussa Corno, che ha provveduto alla stesura del piano di caratterizzazione in proprio
ed Ezit che, viceversa, ha sottoscritto nel dicembre 2004 un APQ con sei/sette soggetti ed ha
steso detto piano insieme a Sviluppo Italia con cui è convenzionato.
4) Costi sostenuti dalle imprese
Emerge che i costi rilevanti sono determinati dalla lunghezza dei tempi della procedura. La
partecipazione alle Conferenze di servizi ha un’incidenza irrilevante (es. 112.000 Euro per la
Conferenza di servizi della bonifica di Villa Santina) qualora comparata con il totale dei costi
legati alla procedura.
Si evidenzia, a tale proposito, come il costo maggiore sia dato dal blocco delle attività nelle
zone da bonificare: le imprese rinunciano ad intraprendere qui nuove attività o devono
ridimensionare o chiudere le attività già insediate. L’incertezza dei tempi di conclusione della
procedura e dei costi diretti e indiretti (legati ai ritardi) della bonifica producono una perdita
secca per le imprese. Un esempio è fornito dal patto territoriale della bassa friulana: dei 18
milioni di Euro previsti ne sono stati utilizzati sinora solo 1,2.
II. 2

Focus group del 26 maggio 2005

Modalità: focus group.
Data e luogo:26 maggio 2005 presso la Direzione generale a Trieste,
Moderatore: Luisa Geromet
Osservatori: dott.ssa Gianna Di Danieli, dott.ssa Sabrina Miotto, dott.ssa Gabriella Pasquale
Durata: 150 minuti
Lista partecipanti:
1)
Provincia di Udine
2)
Provincia di Gorizia
3)
Comune di San Giorgio di Nogaro
4)
Comune di San Giorgio di Nogaro
5)
Comune di Pavia di Udine
6)
A.R.P.A.
7)
Regione FVG, Direzione centrale Ambiente e LL.PP.
Sintesi dei risultati del focus group
1) Analisi del problema e delle cause
I presenti espongono le difficoltà che ogni Ente rappresentato affronta nell’esercitare le proprie
competenze nella procedura di bonifica ed evidenziano una serie di cause.
Le difficoltà segnalate riguardano in generale la lentezza della procedura e la difficoltà di
concludere la stessa in modo proficuo.
Più precisamente:
c’è difficoltà nell’interpretare la normativa da parte degli enti;
il Ministero, nelle procedure nelle quali è coinvolto, non riesce ad applicare le norme
tenendo conto delle peculiarità dei diversi territori, pretendendo perciò adempimenti eccessivi
e non necessari;
c’è spesso difficoltà a reperire dati esatti e completi;
si riscontrano riunioni poco proficue.
Le cause evidenziate sono:
la complessità della procedura;
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la scarsa conoscenza della pratica da parte di funzionari pubblici;
l’inadeguata istruttoria della pratica da parte delle imprese;
la scarsezza di risorse umane dedicate alla gestione della problematica da parte delle PA
coinvolte.
Infine è stata rappresentata con forza la costante condizione
di
carenza di fondi a
disposizione degli Enti per effettuare le bonifiche quando non sia individuabile il responsabile
dell’inquinamento a fronte di una situazione ambientale gravemente compromessa dalle
attività industriali dei decenni passati.
2) Giudizio sulle opzioni
Le opzioni maggiormente apprezzate sono quelle che mirano alla semplificazione della
procedura attraverso l’informatizzazione e l’attuazione dell’articolo 13 del DM 471/1999
(interventi minori da semplificare).
I partecipanti si dividono sull’apprezzamento delle altre opzioni: alcuni propendono per
l’intervento di modifica della LR 7/2000 diretto ad aumentare il numero del personale regionale
delegato alla partecipazione alle conferenze di servizi, altri per la conferenza unica.
E’ pressoché unanime la richiesta di interventi di formazione giuridico-amministrativa del
personale delle PA coinvolto nelle procedure di bonifica e di consulenza amministrativo/legale
a favore dei Comuni.
3) Dati per la stima dei costi
I partecipanti si riservano di fornire in un successivo momento una stima dei costi
dell’informatizzazione proposta e del numero di conferenze di servizi effettuate negli ultimi 2
anni.
Con riferimento alla quantità di personale impiegata per lo svolgimento della procedura di
bonifica vengono forniti i seguenti dati:
- ARPA: 2 dirigenti a tempo quasi pieno per i SIN;
10 funzionari (DS) a tempo pieno;
6 funzionari (DS) al 40% del tempo lavorativo.
- Comune di Pavia di Udine: 1 architetto (D) per 1 giorno a settimana con funzioni di
responsabile di struttura tecnica e responsabile del procedimento;
1 consulente esterno (3 ore alla settimana);
1 collaboratore interno (categ. C) 1 giorno ogni 2 settimane circa.
- Comune di San Giorgio di Nogaro: 1 geometra (categ. C) per 3 giorni alla settimana;
1 responsabile.
- Provincia di Gorizia: 1 funzionario (categ. D) al 10% del tempo lavorativo.
- Provincia di Udine: 1 collaboratore interno (categ. C) 1 giorno ogni 2 settimane circa.
Con riferimento ai costi principali sopportati dagli Enti per la formazione si apprende che la
Provincia di Gorizia investe circa 1.500 euro all’anno per 1 persona.
Gli altri partecipanti, in mancanza del dato sui costi, indicano il numero di dipendenti che
partecipano alla formazione:
- Provincia di Udine: partecipazione alla Scuola dell’ARPA da parte di 1 persona;
- Comune di Pavia di Udine: partecipazione alla Scuola dell’ARPA da parte di 2 persone,
- Comune di San Giorgio di Nogaro: partecipazione alla Scuola dell’ARPA da parte di 1 persona.
4) Interventi minori da semplificare
I partecipanti ritengono che gli interventi da semplificare (in relazione all’opzione B)
potrebbero essere diversi a seconda dell’area (area industriali o urbane) e del volume
(sversamento) dell’inquinamento.
Secondo una stima approssimativa, in Provincia di Udine l’attuazione dell’articolo 13 potrebbe
ridurre le pratiche esistenti al massimo del 15%.
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Si ipotizza che l’articolo 13 possa essere attuato in relazione agli sversamenti, agli incidenti
stradali (anche se il numero è scarso) e ai distributori di benzina in relazione ai quali
attualmente ci si scontra con le difficoltà procedurali dovute dal fatto che sono spesso ubicate
in “area Galasso”.
5) Esempio di partecipazione dello Sportello unico per le attività produttive alla procedura di
bonifica
Viene esposto un caso nel quale lo sportello unico per le attività produttive di Udine ha svolto
un effettivo ruolo di coordinamento tra le PA competenti per l’autorizzazione all’esecuzione dei
lavori di ampliamento del capannone esistente.
Dalla relazione emerge che il 17.03.2003 un’impresa con sede nel comune di Pavia di Udine ha
inoltrato allo Sportello Unico Intercomunale dell’area udinese un’istanza tendente ad ottenere
l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di ampliamento del proprio capannone esistente.
Tenuto conto del fatto che l’area destinata all’ampliamento dello stabilimento si trova
adiacente e a monte dell’area per cui è stata evidenziata la contaminazione del suolo, il
Comune di Pavia di Udine in data 05.06.2003 ha rilasciato la concessione edilizia per
esecuzione dei lavori, subordinatamente alla risoluzione dell’eventuale conflittualità con il
procedimento 471/99.
Lo Sportello Unico, con nota di data 13.06.2003, ha chiesto all’ARPA di verificare la
compatibilità dell’intervento di ampliamento con il procedimento 471/99.
L’ARPA ha richiesto alla Società l’effettuazione una serie di perforazioni di piezometri e
sondaggi che hanno escluso l’ipotesi di inquinamento dell’area oggetto dei lavori, pertanto, con
nota datata 30.07.2003, ha comunicato che non vi era incompatibilità tra l’ampliamento
proposto e la continuazione del procedimento 471/99.
In data 01.10.2003 hanno avuto inizio i lavori di ampliamento del capannone industriale.”
III

Sintesi delle consultazioni della fase 2

III. 1 Notice and comment “Imprese”
Modalità: Notice and Comment mediante questionario formulato con domande chiuse e aperte
pubblicato
sulla
pagina
TRASPARENTE
del
sito
internet
della
Regione
http://www.regione.fvg.it/trasparente/welcome.htm dal 29 giugno al 10 luglio 2005
Destinatari: le imprese che hanno già avviato le procedure previste per l’apertura,
ristrutturazione, ampliamento o dismissione di impianti in zone individuate come aree da
bonificare (DM 471/1999), nonché alle imprese che prevedono di avviare, nel prossimo futuro,
tali procedure.
Partecipazione: libera.
Finalità : raccogliere opinioni ed informazioni, anche quantitative, in merito alla situazione
attuale relativa all’apertura, alla ristrutturazione, all’ampliamento, alla dismissione di impianti
in zone individuate come aree da bonificare in base alla normativa statale e regionale; di
rilevare il grado di consenso attorno alle soluzioni ipotizzate, e di raccogliere informazioni
circa i prevedibili effetti ad esse associati.
Data entro cui rispondere: 10 luglio 2005
Sintesi dei risultati del “Notice and Comment”
1) Osservazioni sulle soluzioni proposte
Il questionario è stato compilato interamente da tredici imprese.
In generale si osserva che una larghissima maggioranza delle imprese che hanno aderito alla
consultazione hanno manifestato interesse per le proposte formulate giudicandole utili e molto
utili.
Più dettagliatamente si osserva quanto segue:
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A) Con riferimento all’“informatizzazione” delle procedure (opzione A) si riscontra un giudizio
totalmente positivo sulla proposta di informatizzazione del procedimento.
Tra le motivazioni addotte prevalgono quelle che considerano la proposta uno strumento
idoneo ad aumentare la conoscenza da parte degli operatori degli adempimenti procedurali
necessari.
È considerata utile dalla maggioranza delle imprese che si sono espresse (9 su 13) anche la
proposta di istituire punti attrezzati localizzati sul territorio regionale.
Tra le motivazioni di coloro che considerano inutile lo strumento proposto appare interessante
quella che prospetta la possibile inadeguatezza dello strumento delle teleconferenze nei casi in
cui sia necessario consultare mappe nel dettaglio.
B) E’ stata giudicata positivamente anche la soluzione diretta alla semplificazione procedurale
mediante la modifica della legge regionale 7 del 2000 nella parte in cui disciplina la conferenza
di servizi a livello regionale. E’ stato espresso consenso sia sulla proposta di abolire la
necessità che la Giunta regionale nomini, per ogni conferenza di servizi, il dirigente autorizzato
a partecipare alla stessa quale rappresentante regionale (11 imprese su 13), sia sulla
possibilità che il dirigente deleghi ad altri dipendenti dell’ufficio, i poteri di partecipazione alle
conferenze suddette (11 imprese su 13).
La motivazione addotta da una delle imprese contrarie alle soluzioni suindicate si fonda sulla
opportunità che “il rappresentante regionale (unico presente alla conferenza di servizi
ministeriale decisoria) abbia la necessaria competenza ed esperienza che si accumula solo con
reiterate partecipazioni alle conferenze stesse”.
C) Tutte le imprese che si sono espresse hanno giudicato utile (6 imprese) o molto utile (7
imprese) l’ipotesi di attuare iniziative stabili di formazione permanente dei funzionari e dei
professionisti.
D) Quasi tutte le imprese (12 imprese su 13) che si sono espresse hanno giudicato utile (8) o
molto utile (4) l’istituzione della conferenza permanente per i siti inquinati con funzioni generali
di coordinamento e semplificazione procedurale delle operazioni relative.
E) Si riscontra un giudizio totalmente positivo sulla proposta di perseguire un maggiore utilizzo
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), anche al fine di ottenere un maggiore
coordinamento tra le due semplificazioni amministrative previste dalla normativa regionale
vigente, in modo da snellire l’intera vicenda amministrativa.
Una delle imprese auspica che siano ben definiti i poteri del suap “al fine di non costituire un
doppione di altri necessari passaggi in conferenza (già previsti dalla normativa vigente e non
superabili)”.
F) Quasi tutte le imprese (12 imprese su 13) che si sono espresse hanno giudicato necessaria
l’attuazione dell’art. 13 del D.M. 471/1999 mediante l’individuazione di un elenco tassativo di
tipologie di interventi e l’individuazione di criteri di selezione degli interventi basati:
sulle caratteristiche e/o concentrazioni delle sostanze inquinanti,
su considerazioni relative all’area dell’intervento;
sulla durata necessaria per l’esecuzione dell’intervento di bonifica;
sulla presenza o meno di pericolo di effetti acuti per contatto, inalazione e ingestione
delle sostanze inquinanti.
Appare interessante segnalare le motivazioni di un’impresa che pur condividendo la necessità
di regolare la semplificazione non approverebbe i criteri individuati.
Tale impresa osserva che i criteri previsti comportano investigazioni preliminari sul sito diretti
all’acquisizione di dati i quali, in base all’esperienza effettuata in regioni che hanno adottato
una simile soluzione, molto spesso non corrispondono al livello di contaminazione riscontrato
all' atto della rimozione dei serbatoi. L’impresa ritiene piuttosto preferibile la possibilità di
indagini preliminari semplificate, (una verifica di contaminazione in falda qualora l'assetto
idrogeologico del sito lo richieda), ma sopratutto, chiede che sia prevista la possibilità di
passare all'iter 471 senza fermare i lavori se le condizioni della semplificata vengono meno.
2) Ulteriori soluzioni proposte
Si evidenziano alcune soluzioni (ulteriori rispetto a quelle sopra indicate) che sono state
segnalte da 4 imprese, secondo un ordine decrescente di importanza e qui aggregate in base al
contenuto.
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a) alcune imprese, ritengono che i tempi attualmente necessari per l’espletamento dei compiti
da parte dell’ARPA, siano eccessivi e che vadano resi più veloci con la “standardizzazione” delle
procedure di validazione e l’aumento di produttività (maggiore flessibilità e possibilità di
svolgere straordinari da parte dei dipendenti).
Sempre allo scopo di velocizzare l’espletamento della procedura altre imprese hanno suggerito
il criterio di dare la priorità ad aziende già operanti e di incentivare l’utilizzazione della posta
elettronica che è più veloce ed economica di quella ordinaria.
b) Altre imprese hanno proposto che si riorganizzi l’attività della pubblica amministrazione in
modo che questa offra un interlocutore unico alle imprese e che si aumenti la certezza dei
tempi calendarizzando le riunioni delle conferenze di servizi.
c) Infine si propone di “istituire canali preferenziali presso le pubbliche amministrazioni per
accelerare le pratiche” relative alla procedura di bonifica.
3) Indicazione dei tempi e dei costi sinora sostenuti dalle imprese per l’espletamento delle
procedure relative alla bonifica dei siti inquinati
Con riferimento alle undici fasi nelle quali è stata suddivisa la procedura di bonifica, è stato
chiesto alle imprese di fornire le seguenti informazioni:
1.
tempi totali di attesa per l’espletamento della fase (in giorni);
2.
tempo impiegato dal personale dell’impresa (distinto per qualifica);
3.
personale impiegato (numero e qualifica, compresi i professionisti esterni);
4.
costi totali della procedura relativa alla fase (analisi, progettazione, oneri burocratici,
ecc.).
Si rileva che a questa richiesta ha risposto solo un terzo delle imprese che hanno compilato il
questionario fornendo informazioni solo sul tempo totale di attesa (un’impresa ha risposto
anche sul tempo impiegato dal personale dell’impresa e sui costi sostenuti della sola fase di
avvio della procedura).
4) Stima dei tempi e dei costi associati alle varie soluzioni ipotizzate
Con riferimento alle opzioni ipotizzate, è stato chiesto alle imprese di fornire, se possibile, i
seguenti dati:
a) riduzione dei tempi della procedura (in giorni);
b) riduzione del tempo impiegato da propri dipendenti/professionisti (in giorni);
c) riduzione dei costi della procedura (in euro);
d) ulteriori benefici (o costi).
Le pochissime imprese che hanno accolto questo invito, hanno però cercato di fornire i dati
richiesti sia con riferimento alla riduzione dei tempi che dei costi. Non è stato segnalato alcun
ulteriore beneficio.
III. 2 Notice and comment “Comuni”
Modalità: Notice and Comment mediante questionario con domande chiuse e aperte, inviato
per posta elettronica ai destinatari
Periodo: dal 29 giugno 2005 al 10 luglio 2005
Destinatari: le Amministrazioni comunali già interessate dalle procedure previste per
l’apertura, ristrutturazione, ampliamento, o dismissione di impianti in zone individuate come
aree da bonificare (DM 471/1999), di cui due posti all’interno di siti inquinati di rilevanza
nazionale (SIN):
Udine
Aviano
Pordenone
S. Vito al Tagliamento
Prato Carnico
Cormons
Muggia – SIN –
Torviscosa – SIN –
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Data entro cui rispondere: 10 luglio 2005
Sintesi dei risultati del “Notice and Comment”
Si osserva che i questionari sono stati compilati da quattro degli otto comuni contattati.
1) Osservazioni sulle soluzioni proposte
Si rileva che i Comuni che hanno aderito alla consultazione hanno espresso il loro giudizio in
modo articolato scegliendo anche solo alcune parti delle opzioni oppure non esprimendosi su
altre.
Più dettagliatamente si rileva quanto segue.
A) Con riferimento all’“informatizzazione” delle procedure si riscontra un giudizio totalmente
positivo sulla proposta di informatizzazione del procedimento anche se un comune ha giudicato
utile la scelta a patto che “possano essere informatizzate anche le singole fasi progettuali”.
I partecipanti si dividono sulla proposta di istituire punti attrezzati localizzati sul territorio
regionale.
La motivazione espressa da un comune contrario alla proposta si basa sulla considerazione che
sede della Conferenza deve essere il Comune interessato in quanto questi deve poter
visionare il sito qualora possa essere utile ai lavori della stessa.
Un comune favorevole ritiene opportuno che i punti attrezzati siano installati presso i Consorzi
industriali e l’Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT).
B) E’ stata giudicata positivamente la soluzione diretta alla semplificazione procedurale
mediante la modifica della LR 7/2000 nella parte in cui disciplina la conferenza di servizi a
livello regionale.
E’ stato espresso consenso sia sulla proposta di abolire la necessità che la Giunta regionale
nomini, per ogni conferenza di servizi, il dirigente autorizzato a partecipare alla stessa quale
rappresentante regionale, sia sulla possibilità che il dirigente deleghi ad altri dipendenti
dell’ufficio i poteri di partecipazione alle conferenze suddette. Con riferimento a quest’ultima
soluzione, viene segnalata la necessità che il soggetto delegato sia effettivamente preparato
e a conoscenza della pratica.
C) Tutti i comuni che si sono espressi hanno giudicato molto utile l’ipotesi di attuare iniziative
stabili di formazione permanente dei funzionari e dei professionisti.
Uno dei comuni nel giudicare mediamente buona la preparazione dei funzionari segnala quale
dato critico che spesso i medesimi offrono interpretazioni disomogenee delle norme.
D) Tutti i comuni che si sono espressi hanno giudicato molto utile l’istituzione della conferenza
permanente per i siti inquinati con funzioni generali di coordinamento e semplificazione
procedurale delle operazioni relative. Si segnala l’opportunità di coordinare questa soluzione
con la creazione (prevista da altra opzione) di punti attrezzati per le teleconferenze.
Un altro comune propone la creazione di un unico organismo a livello provinciale.
E) I partecipanti si dividono sulla proposta di perseguire un maggiore utilizzo degli Sportelli
Unici per le Attività Produttive (SUAP), anche al fine di ottenere un maggiore coordinamento
tra le due semplificazioni amministrative previste dalla normativa regionale vigente.
Fra le motivazioni dei contrari all’utilizzo dello strumento dello sportello unico si evidenzia
quella che ritiene che il livello adeguato di un organismo di questo tipo sia comunque comunale
e non sovra comunale.
F) Tutti i comuni che si sono espressi hanno giudicato necessaria l’attuazione dell’art. 13 del
D.M. 471/1999 mediante l’individuazione di un elenco tassativo di tipologie di interventi.
Solo due comuni si esprimono sui criteri proposti nel questionario dividendosi peraltro nel
giudizio.
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Un comune ritiene che sia opportuno in occasione della redazione del regolamento individuare,
per i vari adempimenti, termini perentori e non ordinatori.
2) Ulteriori soluzioni proposte
Si evidenziano alcune soluzioni (ulteriori rispetto a quelle sopra indicate) che sono state
segnalate da due comuni, secondo un ordine decrescente di importanza e qui aggregate in
base al contenuto.
1) Viene segnalato il ruolo del Sindaco nella gestione delle problematiche ambientali e la
necessità che vi sia un rapporto istituzionale tra Regione, Provincia e Autorità giudiziaria.
Inoltre si chiede che vi sia un organismo unico a livello Regionale o Provinciale che gestisca
l’intero procedimento.
2) Si suggerisce di valutare la possibilità di far precedere la conferenza di servizi nazionale da
un tavolo tecnico regionale propedeutico alla stessa, con un ruolo attivo della Regione che
“rappresenti” gli interessi locali, rafforzando la posizione degli enti locali interessati (Comuni
soprattutto) rispetto all’autorità nazionale. Si tratterebbe in definitiva di un tavolo tecnico
regionale con funzione di pre-istruttoria.
3)Indicazione dei tempi e dei costi sinora sostenuti dalle amministrazioni comunali per
l’espletamento delle procedure relative alla bonifica dei siti inquinati
Con riferimento alle undici fasi nelle quali è stata suddivisa la procedura di bonifica, è stato
chiesto ai comuni di fornire le seguenti informazioni:
a) tempi totali di attesa per l’espletamento della fase (in giorni);
b) tempo impiegato dal personale dell’amministrazione comunale (distinto per qualifica);
c) costi personale impiegato (numero e qualifica, compresi i professionisti esterni);
d) costi totali della procedura relativa alla fase (analisi, progettazione, oneri burocratici, ecc.).
Si rileva che a questa richiesta hanno risposto solo due comuni i quali hanno compilato il
questionario fornendo informazioni su tutte le voci richieste.
4) Stima dei tempi e dei costi associati alle varie soluzioni ipotizzate
Con riferimento alle opzioni ipotizzate, è stato chiesto ai comuni di fornire, se possibile, i
seguenti dati:
a) riduzione dei tempi della procedura (in giorni);
c) riduzione del tempo impiegato da propri dipendenti/professionisti (in giorni);
d) riduzione dei costi della procedura (in euro);
e) ulteriori benefici (o costi).
Solo due comuni hanno completato la parte suindicata, fornendo informazioni su tutte le voci
richieste. Non è stato segnalato alcun ulteriore beneficio.
Un comune ha chiesto che vi sia una più puntuale e completa informazione ai Comuni sul
Censimento dei siti potenzialmente inquinati e sull’Anagrafe dei siti da bonificare prevista dal
DM 471 del 1999.
IV

CONCLUSIONI

In estrema sintesi, i consultati della prima fase ritengono che i problemi maggiori nello
svolgimento della procedura di bonifica siano individuabili nella durata non prevedibile della
stessa (incertezza dei tempi di conclusione) e nella difformità di interpretazioni che i diversi
operatori forniscono delle norme che la regolano (incertezza sulle prescrizioni).
Secondo i consultati, in questa prima fase le soluzioni più idonee a risolvere questi problemi
sarebbero dirette verso:
- l’uso dello strumento informatico nella procedura (in quanto strumento idoneo a reperire e
diffondere velocemente le informazioni necessarie allo svolgimento della stessa);
- l’adozione da parte della Regione di norme precise che regolino i procedimenti di bonifica per
interventi di minore impatto inquinante;
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- la formazione permanente degli operatori.
Fra le informazioni fornite risultano senz’altro interessanti quelle relative al funzionamento
concreto dello Sportello unico per le attività produttive (utili a verificarne limiti e potenzialità) e
quelle relative al concreto svolgimento delle conferenze di servizi.
I destinatari della seconda fase delle consultazioni hanno considerato utili quasi tutte le
iniziative proposte.
L’informatizzazione del procedimento, la modifica della LR 7/2000, la formazione permanente
degli operatori, l’adozione di norme per gli interventi minori, sono interventi giudicati idonei a
garantire la diffusione delle informazioni necessarie allo svolgimento del procedimento e il
perseguimento di una maggiore certezza dei tempi e delle prescrizioni.
I comuni hanno manifestato qualche perplessità sulla diffusione degli sportelli unici per le
attività produttive quando facciano capo a enti diversi dai comuni.
Nel complesso dunque i soggetti consultati in questa seconda fase sembrano suggerire
un’integrazione delle diverse opzioni.
Si segnala infine la proposta formulata nel Notice and comment dei Comuni diretta a prevedere
un tavolo tecnico fra enti locali, Regione e imprese da svolgere prima della conferenza di
servizi nazionale in modo che questa possa essere affrontata con una maggiore forza dalle
componenti che rappresentano il territorio. Questa è la proposta che articola in modo
maggiormente compiuto un’esigenza che è emersa da più parti e che chiede un interlocutore
pubblico autorevole, perché tecnicamente preparato e capace di coordinare le diverse
competenze.
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APPENDICE

– Valutazione economica

OPZIONE "A" - COSTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Costo informatizzazione procedimento di bonifica
Quantità
1

Acquisto server
Potenziamento connettività
Scrittura linea codice
Avviamento (tramite Insiel)
Formazione personale addetto (tramite Insiel)
Manutenzione e assistenza - Canone annuo
Personale gestore archivio (ricorrente)

3

€

Costo unitario
20.000,00

€
costo una tantum
costo ricorrente

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale
20.000,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
25.000,00
140.000,00
25.000,00

Fonte: Direzione del servizio per il sistema informativo regionale (S.I.R.)
Ipotesi: per la voce "Personale gestore archivio" è stata indicata l'attuale composizione del personale, in servizio presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori
Pubblici - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti, con compiti di raccolta e gestione informatica dei dati e la cartografia. Non si prevedono significativi costi aggiuntivi che
attualmente sono di circa € 90.000 annui per i tre dipendenti.

Costo "Punti attrezzati" per teleconferenza
Quantità
4

Allestimento "Punti attrezzati" - Province (una tantum)

€

Costo unitario
5.000,00

€

Totale
20.000,00

Fonte: Direzione del servizio per il sistema informativo regionale (S.I.R.)

Costo corso formazione/aggiornamento presso l'ARPA
Partecipanti per
categoria
1
9
4
2
219
2
1
15
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI

Categorie
Partecipanti potenziali

Organizzazione corso

Regione
Province
Comuni
ARPA

€
€
€
€

Quota
partecipazione
103,17
103,17
103,17
103,17

Numero

Partecipanti per
categoria
9
8
438
15
TOTALI
470

Totale
9
8
438
15
470

Categorie
Regione
Province
Comuni
ARPA

Costo
€
€
€
€
€

928,57
825,39
45.190,35
1.547,61
48.491,93

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base dei costi sostenuti dall'ARPA nell'anno 2004 per l'organizzazione di un corso di formazione in tema di siti inquinati.

Costo opportunità partecipanti potenziali comprensivo
dei costi di missione e viaggio

Partecipanti per
categoria
9
8
438
15

€
€
€
€

Costo medio
orario lordo
21,00
21,00
21,00
21,00

Durata
24
24
24
24

€
€
€
€

Missione e
viaggio
84,12
88,77
88,77
-

Costo Totale
€
€
€
€
€

5.293,08
4.742,16
259.633,26
7.560,00
277.228,50

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Costo medio orario lordo": media delle retribuzioni orarie lorde dei dipendenti regionali compresi tra la qualifica C6 e D6 e del dirigente (qualifiche del personale
regionale addetto alla gestione tecnica-amministrativa dei siti inquinati).
- "Durata": ipotesi di un corso di 6 ore giornaliere, più 2 di viaggio, per 3 giorni.
- "Missione e viaggio": comprende il costo di missione pari a 2,53 €/ora ed il costo di trasporto in treno da Trieste (o mediamente dalle sedi provinciali) a Palmanova
(sede del corso).

RIEPILOGO COSTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Costo informatizzazione procedimento di bonifica
Costo "Punti attrezzati" per teleconferenza
Costo corso formazione/aggiornamento presso l'ARPA
TOTALI

Costi una tantum
€
140.000,00
€
20.000,00
€
48.491,93
€
208.491,93

Costi ricorrenti
€
25.000,00

€

25.000,00

Costi opportunità

€
€

277.228,50
277.228,50

€
€
€
€

TOTALI
165.000,00
20.000,00
325.720,43
510.720,43
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OPZIONE "A" - BENEFICI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Disponibilità immediata dei dati per il procedimento amministrativo ed interlocutori preparati
Quantità
9
8
657
15

Categorie
Regione
Province
Comuni
ARPA

Risparmio
Tempo anno (ore)
Costo orario
1550
€
21,00
50%
150
€
21,00
50%
180
€
21,00
50%
1550
€
21,00
50%
Risparmio costi reperimento dati

€
€
€
€
€

Totale
146.475,00
12.600,00
1.241.730,00
244.125,00
1.644.930,00

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Quantità": stima dei dipendenti impegnati nel procedimento ex DM 471/1999 (fonte: Focus Group 25/05/2005).
- "Tempo anno": stima del tempo dedicato in un anno (1550 ore lavorative) da ogni dipendente impegnato nel procedimento ex DM 471/1999 (fonte: Focus Group
25/05/2005).
- "Costo orario": media delle retribuzioni orarie lorde dei dipendenti regionali compresi tra la qualifica C6 e D6 e del dirigente (qualifiche del personale regionale
addetto alla gestione tecnica-amministrativa dei siti inquinati). In assenza di dati specifici per Province, Comuni ed ARPA, si è esteso il dato regionale.
- "Risparmio": stima della riduzione dei tempi della procedura ipotizzata da un Comune (fonte: Notice & Comment) ed esteso alle altre categorie per l'assenza di dati in
merito. Come vedremo in seguito, sarebbe sufficiente un valore del 13,5% per pareggiare costi e benefici della Pubblica Amministrazione.

Riduzione tempi e costi per spostamenti per partecipare Conferenze di servizi non statali
Partecipanti per
categoria
1
1
1

Categorie
Regione
Comuni
ARPA

Costo orario lordo
Tempo (ore)
Missione e
dirigente
trasferimento
viaggio
€
48,22
2,5
€
47,88
€
48,22
2,5
€
47,88
€
48,22
2,5
€
47,88
Costo spostamenti partecipanti Conferenze
Numero annuo Conferenze non statali
Totale risparmio annuo per Conferenze

Costo Totale
€
€
€
€

168,43
168,43
168,43
505,29

€

60
30.317,40

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Tempo trasferimento": tempo medio di trasferimento dei partecipanti dalle loro sedi di lavoro alla sede della Conferenza e ritorno.
- "Missione e Viaggio": se la durata media di una Conferenza di servizi in Regioni è di 3,5 ore, la missione avrà una durata di 6 ore, con un costo orario di € 2,53 a cui
si deve aggiungere il costo di trasporto, che nel caso specifico è stato ipotizzato svolgersi con auto propria del dirigente in mezza giornata (€ 65,4 al giorno).
- "Numero annuo Conferenze non statali": la stima di 60 Conferenze non statali deriva dall'analisi dei dati forniti dalla Direzione Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio
Disciplina Gestione Rifiuti. Nell'ultimo biennio il trend è in forte crescita se consideriamo che fino a Luglio 2005 sono state svolte 37 Conferenze in Regione (per 30
siti) e 5 Conferenze nazionali, mentre nel 2004 sono state svolte 34 Conferenze in Regione (per 26 BSI) e 6 Conferenze nazionali.

Assenza Conferenze servizi per pratiche rientranti art.13 DM 471/1999
Categorie
Regione
Comuni
ARPA

Partecipanti per le Costo orario lordo
Missione e
Tempo (ore)
categorie
dirigente
viaggio
1
€
48,22
6
€
47,88
1
€
48,22
6
€
47,88
1
€
48,22
6
€
47,88
Costo Conferenze evitate
Numero annuo Conferenze evitabili
Totale risparmio annuo per Conferenze

Costo Totale
€
€
€
€
€

337,20
337,20
337,20
1.011,60
37
37.429,20

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Tempo": durata media della Conferenza di servizi in Regione, comprensiva del tempo di trasferimento.
- "Missione e Viaggio": se la durata media di una Conferenza di servizi in Regioni è di 3,5 ore, la missione avrà una durata di 6 ore, con un costo orario di € 2,53 € a
cui si deve aggiungere il costo di trasporto, che nel caso specifico è stato ipotizzato svolgersi con auto propria del dirigente in mezza giornata (€ 65,4 al giorno).
- "Numero annuo Conferenze evitabili": Partendo dall'ipotesi di 60 Conferenze di servizi all'anno riguardanti 50 BSI (no SIN) e considerando che attualmente il 60% dei
BSI rientrerebbe nell'art.13, si stima che si potrebbero evitare 37 Conferenze di servizi in Regione all'anno.

RIEPILOGO BENEFICI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Regione
Disponibilità immediata dei dati per il procedimento
€
amministrativo ed interlocutori preparati
Riduzione tempi e costi per spostamenti per partecipare
€
Conferenze di servizi non statali
Assenza Conferenze servizi per pratiche rientranti art.13 DM
€
471/1999
€

Province

Comuni

ARPA

TOTALI

€

1.241.730,00

€

244.125,00

€

1.644.930,00

10.105,80

€

10.105,80

€

10.105,80

€

30.317,40

12.476,40

€

12.476,40

€

12.476,40

€

37.429,20

€

1.264.312,20

€

266.707,20

€

1.712.676,60

146.475,00

169.057,20

€

€

12.600,00

12.600,00
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OPZIONE "A" - COSTI PER LE IMPRESE ED I CONSORZI
Costo corso formazione/aggiornamento presso l'ARPA
Partecipanti per
categoria
2
2
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI

Categoria

Partecipanti potenziali

Consorzi

Costo corso

Partecipazione corso
€

103,17

Numero

Partecipanti
4

Totale
4
4

Costo Totale
€

412,70

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base dei costi sostenuti dall'ARPA nell'anno 2004 per l'organizzazione di un corso di formazione in tema di siti inquinati.
Costo opportunità partecipanti potenziali comprensivo
dei costi di missione e viaggio

Partecipanti
4

Quota
partecipazione
€
21,00

Durata
24

Missione e
viaggio
€
78,12

Costo Totale
€

2.328,48

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Costo medio orario lordo": media delle retribuzioni orarie lorde dei dipendenti regionali compresi tra la qualifica C6 e D6 e del dirigente (qualifiche del personale
regionale addetto alla gestione tecnica-amministrativa dei siti inquinati).
- "Durata": ipotesi di un corso di 6 ore giornaliere, più 2 di viaggio, per 3 giorni.
- "Missione e viaggio": comprende il costo di missione pari a 2,53 €/ora ed il costo medio di trasporto in treno dalle sedi dei consorzi a Palmanova (sede del corso).

RIEPILOGO COSTI PER LE IMPRESE ED I CONSORZI
Costo corso formazione/aggiornamento presso l'ARPA

Costi una tantum
€
412,70

Costi opportunità
€
2.328,48 €

TOTALE
2.741,18
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OPZIONE "A" - BENEFICI PER LE IMPRESE ED I CONSORZI
Fuori SIN
127

Numero imprese con BSI

In SIN
317

Totale
444

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base dei dati forniti dal Servizio Statistica e dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
MIN
12

Durata media procedimento (stima in mesi)

MAX
24

Min
€

Costo medio procedimento al mese

Media
18

Max
250,00

€

450,00

€

Media
350,00

Fonte: Esso Italiana - Ufficio commerciale di Padova.
I dati forniti in merito alla durata media di un procedimento ed al costo medio mensile, sono stati ritenuti attendibili per il fatto che il maggior numero di segnalazioni di
inquinamento di siti riguarda proprio le imprese relative ad impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico.
I valori che seguono sono stati elaborati sulla base del "Notice and Comment"

Informatizzazione delle procedure
Riduzione tempi di attesa delle procedure (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione costi connessi al procedimento (€)

Min
Max
3
30
0
10
dato non attendibile *

Modifica della L.R. 7/2000
Riduzione tempi di attesa delle procedure (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione costi connessi al procedimento (€)

Min
Max
0
3
0
2
dato non attendibile*

Attuazione dell'art. 13 DM 471/1999
Riduzione tempi di attesa delle procedure (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione costi connessi al procedimento (€)

Min
Max
0
60
0
20
dato non attendibile*

Formazione permanente dei funzionari e dei professionisti
Riduzione tempi di attesa delle procedure (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione costi connessi al procedimento (€)

Min
3
3

Max
9
3
10%

* (l'esiguità dei dati pervenuti non permette di fornire una stima rappresentativa)

RIEPILOGO BENEFICI PER LE IMPRESE ED I CONSORZI

Riduzione tempi di attesa della procedura (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione dei costi della procedura

Tempo (gg)
Min
Max
3
60
3
20
10%
10%
Riduzione costi per impresa

Costi

€
€
€

540,00
450,00
990,00

€
€
€

3.600,00
810,00
4.410,00

Riduzione costi imprese SIN
Riduzione costi imprese fuori SIN
Riduzione costi totale imprese

€
€
€

313.830,00
125.730,00
439.560,00

€
€
€

1.397.970,00
560.070,00
1.958.040,00

Min

Max

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle risposte fornite dal Notice & Comment.
- "Riduzione tempi di attesa delle prodedure": le stime sono state elaborate non sommando tutti i risparmi di tempo associati ai singoli interventi proposti, ma in via
prudenziale considerando i valori minimi e massimi tra tutte le risposte date. La stima della riduzione annua è stata ottenuta rapportando tali valori alla durata media di
un procedimento (18 mesi).
- "Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti": la stima dei valori ha seguito lo stesso metodo del punto precedente, con la precisazione che la riduzione del
tempo si è ipotizzata cumulativa e non per singolo dipendente. Al fine di poter dare una valutazione economica del tempo, è stato preso come riferimento lo stipendio
medio annuo lordo di un dirigente d'impresa € 65.000,00 (pari ad uno stipendio giornaliero di € 180,00).
- "Riduzione dei costi della procedura": la stima dei valori ha seguito lo stesso metodo del punto precedente, ma con la precisazione che il 10% è l'unica risposta
ritenuta attendibile e quindi utilizzata come base per le sucessive elaborazioni.
Considerazione: Per effetto della metodologia adottata per stimare le riduzioni di tempi e costi della procedura per l'impresa, le imprese all'interno dei SIN risultano
trattate nello stesso modo delle imprese fuori SIN (i valori min e max delle risposte si collocano infatti in corrispondenza dell'attuazione dell'art.13 DM 471/1999 e della
Formazione permanente dei funzionari e dei professionisti, non nell'informatizzazione delle procedure, unico intervento che potrebbe portare benefici solo alle imprese
fuori SIN).
In sostanza i benefici derivanti dall'informatizzazione della procedura risultano marginali se confrontati con l'insieme degli interventi previsti dall'opzione in esame.
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OPZIONE "B" - COSTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Costo informatizzazione Conferenza permanente
Quantità
1

Acquisto server
Potenziamento connettività
Scrittura linea codice
Avviamento (tramite Insiel)
Formazione personale addetto (tramite Insiel)
Manutenzione e assistenza - Canone annuo

€

Costo unitario
-

costo una tantum
costo ricorrente

Totale
€
€
€
€
€
€
€
€

30.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
57.000,00
-

Fonte: Direzione del servizio per il sistema informativo regionale (S.I.R.)
Ipotesi: L'opzione "B" prevede la costituzione di una Commissione Permanente presso una delle Province della Regione.
Se la sede fosse collocata a Pordenone, Udine o Gorizia si dovrebbe procedere al computo dei costi per questa nuova sede (dati non disponibili!). Visto che nella
Conferenza permanente sarà sempre presente un rappresentante della Regione, che tale soggetto sarà un direttore della Direzione Centrale Ambiente e Lavori
Pubblici, che tale Direzione Centrale ha sede a Trieste con tutto il personale che oggi si occupa delle procedure ex. DM 471/1999, ritengo che Trieste sia la sede
ottimale della Conferenza permanente.
I costi si limiterebbero a :
- costi di informatizzazione della Conferenza permanente (vedi tabella sopra);
- eventuali costi di ottimizzazione degli spazi interni alla Direzione Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio "Disciplina gestione rifiuti".

Costo personale aggiuntivo per Conferenza permanente
Giorni
Preselezione: Palazzetto dello Sport (3 concorsi su 3 turni in
2 gg)
Preselezione: società esterna specializzata
Prova scritta: Fiera di Trieste (2 gg allestimento + 3 esame)

Costo al giorno
€

2

1.700,00

€

5

600,00

Prova scritta: noleggio 750 banchi
Commissione Giudicatrice (50 riunioni e 2 membri esterni
ripartiti sui 3 concorsi)
Costo totale concorsi (una tantum)
Numero
3

Stipendio annuo personale assunto (ricorrente)

€

Costo annuo
30.000,00

Totale
€

3.400,00

€

16.000,00

€

3.000,00

€

10.000,00

€

10.300,00

€

42.700,00

€

Totale
90.000,00

Fonte: elaborazione del Gdl sulla base dei costi sostenuti per il concorso per C1 (8000 domande) tenutosi nel 2004.
Ipotesi: Oltre al personale già in servizio presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio "Disciplina Gestione Rifiuti" (che continuerebbe a svolgere
le attuali funzioni: istruttorie tecniche, amministrative, gestione informatica e cartografica dei siti inquinati), si prevede l'assunzione di 3 unità di categoria "D": 1
chimico, 1 ingegnere, 1 giuridico.
Nel caso in cui non fossero disponibili graduatorie in corso di validità, sarebbe necessario indire 3 concorsi pubblici e, considerando i 3 profili in discussione, i costi
presi a riferimento possono ritenersi equivalenti in via cumulativa.

Costo corso formazione/aggiornamento presso l'ARPA - uguale opzione "A"
Partecipanti per
categoria
1
9
4
2
219
2
1
15
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI

Categorie
Partecipanti potenziali

Organizzazione corso

Regione
Province
Comuni
ARPA

€
€
€
€

Quota
partecipazione
103,17
103,17
103,17
103,17

Numero

Categorie
Regione
Province
Comuni
ARPA
TOTALI

Partecipanti per
categoria
9
8
438
15
470

Totale
9
8
438
15
470
Costo
€
€
€
€
€

928,57
825,39
45.190,35
1.547,61
48.491,93

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base dei costi sostenuti dall'ARPA nell'anno 2004 per l'organizzazione di un corso di formazione in tema di siti inquinati.

Costo opportunità partecipanti potenziali comprensivo
dei costi di missione e viaggio

Partecipanti per
categoria
9
8
438

Costo medio
orario lordo
€
21,00
€
21,00
€
21,00

Durata
24
24
24

Missione e
viaggio
€
84,12
€
88,77
€
88,77

Costo Totale
€
€
€

5.293,08
4.742,16
259.633,26

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Costo medio orario lordo": media delle retribuzioni orarie lorde dei dipendenti regionali compresi tra la qualifica C6 e D6 e del dirigente (qualifiche del personale
regionale addetto alla gestione tecnica-amministrativa dei siti inquinati).
- "Durata": ipotesi di un corso di 6 ore giornaliere, più 2 di viaggio, per 3 giorni.
- "Missione e viaggio": comprende il costo di missione pari a 2,53 €/ora ed il costo di trasporto in treno da Trieste (o mediamente dalle sedi provinciali) a Palmanova
(sede del corso).
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RIEPILOGO COSTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Costo informatizzazione Conferenza permanente
Costo personale aggiuntivo per Conferenza permanente
Costo corso formazione/aggiornamento presso l'ARPA
TOTALI

Costi una tantum
Costi ricorrenti
€
57.000,00 €
90.000,00
€
42.700,00 €
€
48.491,93
€
148.191,93 €
90.000,00

Costi opportunità

€
€

277.228,50
277.228,50

€
€
€
€

TOTALI
57.000,00
132.700,00
325.720,43
515.420,43

OPZIONE "B" - BENEFICI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interlocutori preparati
Quantità
9
8
657
15

Categorie
Regione
Province
Comuni
ARPA

Risparmio
Tempo anno (ore)
Costo orario
1550
€
21,00
20%
150
€
21,00
20%
180
€
21,00
20%
1550
€
21,00
20%
Risparmio costi reperimento dati

€
€
€
€
€

Totale
58.590,00
5.040,00
496.692,00
97.650,00
657.972,00

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Quantità": stima dei dipendenti impegnati nel procedimento ex DM 471/1999 (fonte: Focus Group 25/05/2005).
- "Tempo anno": stima del tempo dedicato in un anno (1550 ore lavorative) da ogni dipendente impegnato nel procedimento ex DM 471/1999 (fonte: Focus Group
25/05/2005).
- "Costo orario": media delle retribuzioni orarie lorde dei dipendenti regionali compresi tra la qualifica C6 e D6 e del dirigente (qualifiche del personale regionale
addetto alla gestione tecnica-amministrativa dei siti inquinati). In assenza di dati specifici per Province, Comuni ed ARPA, si è esteso il dato regionale.
- "Risparmio": stima della riduzione dei tempi della procedura ipotizzata da un Comune in presenza di interlocutori preparati (fonte: Notice & Comment) ed esteso alle
altre categorie per l'assenza di dati in merito. Come vedremo in seguito, sarebbe sufficiente un valore del 14,3% per pareggiare costi e benefici della Pubblica
Amministrazione.

Riduzione tempi e costi per spostamenti per partecipare Conferenze di servizi non statali
Partecipanti per
categoria
1

Categoria
Regione (unico soggetto che non si deve spostare)

Costo orario lordo
Tempo (ore)
Missione e
dirigente
trasferimento
viaggio
2,5
€
48,22
€
47,88
Numero annuo Conferenze non statali
Totale risparmio annuo per Conferenze

Costo Totale
€
€

168,43
60
10.105,80

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Tempo trasferimento": tempo medio di trasferimento dei partecipanti dalle loro sedi di lavoro alla sede della Conferenza e ritorno.
- "Missione e Viaggio": se la durata media di una Conferenza di servizi in Regioni è di 3,5 ore, la missione avrà una durata di 6 ore, con un costo orario di € 2,53 a cui
si deve aggiungere il costo di trasporto, che nel caso specifico è stato ipotizzato svolgersi con auto propria del dirigente in mezza giornata (€ 65,4 al giorno).
- "Numero annuo Conferenze non statali": la stima di 60 Conferenze non statali deriva dall'analisi dei dati forniti dalla Direzione Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio
Disciplina Gestione Rifiuti. Nell'ultimo biennio il trend è in forte crescita se consideriamo che fino a Luglio 2005 sono state svolte 37 Conferenze in Regione (per 30
siti) e 5 Conferenze nazionali, mentre nel 2004 sono state svolte 34 Conferenze in Regione (per 26 BSI) e 6 Conferenze nazionali.

Assenza Conferenze servizi per pratiche rientranti art.13 DM 471/1999 - uguale opzione "A"
Categorie
Regione
Comuni
ARPA

Partecipanti per le Costo orario lordo
Missione e
Tempo (ore)
categorie
dirigente
viaggio
1
6
€
48,22
€
47,88
1
6
€
48,22
€
47,88
1
6
€
48,22
€
47,88
Costo Conferenze evitate
Numero annuo Conferenze evitabili
Totale risparmio annuo per Conferenze

Costo Totale
€
€
€
€
€

337,20
337,20
337,20
1.011,60
37
37.429,20

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Tempo": durata media della Conferenza di servizi in Regione, comprensiva del tempo di trasferimento.
- "Missione e Viaggio": se la durata media di una Conferenza di servizi in Regioni è di 3,5 ore, la missione avrà una durata di 6 ore, con un costo orario di € 2,53 € a
cui si deve aggiungere il costo di trasporto, che nel caso specifico è stato ipotizzato svolgersi con auto propria del dirigente in mezza giornata (€ 65,4 al giorno).
- "Numero annuo Conferenze evitabili": Partendo dall'ipotesi di 60 Conferenze di servizi all'anno riguardanti 50 BSI (no SIN) e considerando che attualmente il 60% dei
BSI rientrerebbe nell'art.13, si stima che si potrebbero evitare 37 Conferenze di servizi in Regione all'anno.

RIEPILOGO BENEFICI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Regione
Interlocutori preparati

€

Riduzione tempi e costi per spostamenti per partecipare
€
Conferenze di servizi non statali
Assenza Conferenze servizi per pratiche rientranti art.13 DM
€
471/1999
€

58.590,00

Province
€

5.040,00

Comuni
€

496.692,00

ARPA
€

97.650,00

10.105,80
12.476,40
81.172,20

€

5.040,00

TOTALI
€

657.972,00

€

10.105,80

€

12.476,40

€

12.476,40

€

37.429,20

€

509.168,40

€

110.126,40

€

705.507,00
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OPZIONE "B" - COSTI PER LE IMPRESE ED I CONSORZI
Costo corso formazione/aggiornamento presso l'ARPA - uguale opzione "A"
Partecipanti per
categoria
2
2
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI

Categoria

Partecipanti potenziali

Consorzi

Costo corso

Organizzazione corso
€

103,17

Numero

Costo medio a
persona
€
103,17

Totale
4
4

Partecipanti
4

Costo Totale
€

412,70

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base dei costi sostenuti dall'ARPA nell'anno 2004 per l'organizzazione di un corso di formazione in tema di siti inquinati.
Costo opportunità partecipanti potenziali comprensivo
dei costi di missione e viaggio

Partecipanti per
categoria
4

Costo medio
orario lordo
€
21,00

Durata
24

Missione e
viaggio
€
78,12

Costo Totale
€

2.328,48

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle seguenti ipotesi:
- "Costo medio orario lordo": media delle retribuzioni orarie lorde dei dipendenti regionali compresi tra la qualifica C6 e D6 e del dirigente (qualifiche del personale
regionale addetto alla gestione tecnica-amministrativa dei siti inquinati).
- "Durata": ipotesi di un corso di 6 ore giornaliere, più 2 di viaggio, per 3 giorni.
- "Missione e viaggio": comprende il costo di missione pari a 2,53 €/ora ed il costo medio di trasporto dalle sedi dei consorzi a Palmanova (sede del corso).

RIEPILOGO COSTI PER LE IMPRESE ED I CONSORZI
Costo corso formazione/aggiornamento presso l'ARPA

Costi una tantum
€
412,70

Costi opportunità
€
2.328,48 €

TOTALE
2.741,18
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OPZIONE "B" - BENEFICI PER LE IMPRESE ED I CONSORZI
Fuori SIN
127

Numero imprese con BSI

In SIN
317

Totale
444

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base dei dati forniti dal Servizio Statistica e dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
MIN
12

Durata media procedimento (stima in mesi)

MAX
24

Min
€

Costo medio procedimento al mese

Media
18

Max
250,00

€

450,00

€

Media
350,00

Fonte: Esso Italiana - Ufficio commerciale di Padova
I dati forniti in merito alla durata media di un procedimento ed al costo medio mensile, sono stati ritenuti attendibili per il fatto che il maggior numero di segnalazioni di
inquinamento di siti riguarda proprio le imprese relative ad impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico.

I valori che seguono sono stati elaborati sulla base del "Notice and Comment"

Conferenza permanente siti inquinati
Riduzione tempi di attesa delle procedure (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione costi connessi al procedimento (€)

Min
Max
0
2
0
2
dato non attendibile*

Modifica della L.R. 7/2000 - uguale opzione "A"
Riduzione tempi di attesa delle procedure (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione costi connessi al procedimento (€)

Min
Max
0
3
0
2
dato non attendibile*

Attuazione dell'art. 13 DM 471/1999 - uguale opzione "A"
Riduzione tempi di attesa delle procedure (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione costi connessi al procedimento (€)

Min
Max
0
60
0
20
dato non attendibile*

Formazione permanente dei funzionari e dei professionisti - uguale opzione "A"
Riduzione tempi di attesa delle procedure (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione costi connessi al procedimento (€)

Min
3
3

Max
9
3
10%

* (l'esiguità dei dati pervenuti non permette di fornire una stima rappresentativa)
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Riduzione tempi di attesa della procedura (gg)
Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti (gg)
Riduzione costi connessi al procedimento

Tempo (gg)
Min
Max
3
60
3
20
10%
10%
Riduzione costi per impresa

€
€
€

540,00
450,00
990,00

€
€
€

3.600,00
810,00
4.410,00

Riduzione costi imprese SIN
Riduzione costi imprese fuori SIN
Riduzione costi totale imprese

€
€
€

313.830,00
125.730,00
439.560,00

€
€
€

1.397.970,00
560.070,00
1.958.040,00

Costi
Min

Max

Fonte: elaborazioni del Gdl sulla base delle risposte fornite dal Notice & Comment
- "Riduzione tempi di attesa delle prodedure": le stime sono state elaborate non sommando tutti i risparmi di tempo associati ai singoli interventi proposti, ma in via
prudenziale considerando i valori minimi e massimi tra tutte le risposte date. La stima della riduzione annua è stata ottenuta rapportando tali valori alla durata media di
un procedimento (18 mesi).
- "Riduzione tempi propri dipendenti/professionisti": la stima dei valori ha seguito lo stesso metodo del punto precedente, con la precisazione che la riduzione del
tempo si è ipotizzata cumulativa e non per singolo dipendente. Al fine di poter dare una valutazione economica del tempo, è stato preso come riferimento lo stipendio
medio annuo lordo di un dirigente d'impresa € 65.000,00 (pari ad uno stipendio giornaliero di € 180,00).
- "Riduzione dei costi della procedura": la stima dei valori ha seguito lo stesso metodo del punto precedente, ma con la precisazione che il 10% è l'unica risposta
ritenuta attendibile e quindi utilizzata come base per le sucessive elaborazioni.
Considerazione: Per effetto della metodologia adottata per stimare le riduzioni di tempi e costi della procedura per l'impresa, le imprese all'interno dei SIN risultano
trattate nello stesso modo delle imprese fuori SIN (i valori min e max delle risposte si collocano infatti in corrispondenza dell'attuazione dell'art.13 DM 471/1999 e della
Formazione permanente dei funzionari e dei professionisti, non nella Conferenza permanente, unico intervento che potrebbe portare benefici solo alle imprese fuori
SIN).
In sostanza i benefici derivanti dalla Conferenza permanente risultano marginali se confrontati con l'insieme degli interventi previsti dall'opzione in esame.
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COSTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Software
1) Costo investimento iniziale
Hardware

Arredamento

2) Costo annuo di funzionamento

Costi interni

Personale
Canone Enterprise

3) Costo implementazione procedure
DM 471/1999 nella Banca dati di
Enterprise/ImpresaFuturo

Voci di costo
Quantità
Costo Unitario
MS Office
1
€
500,00
PC
1
€
1.300,00
Stampante
1
€
300,00
Fax
1
€
200,00
Scanner
1
€
200,00
Modem/Router
1
€
300,00
Scrivania/sedie/armadio
1
€
1.700,00
TOTALE INVESTIMENTO INIZIALE

Costo Totale
€
500,00
€
1.300,00
€
300,00
€
200,00
€
200,00
€
300,00
€
1.700,00
€
4.500,00

Voci di costo
Quantità
Costo Unitario
Telefono, connessione, internet,
luce,
1
€
1.500,00
condizionamento
Spese postali/ materile di consumo
1
€
200,00
Affitto locale
1
€
3.600,00
Fotocopiatore
1
€
1.700,00
1 unità
1
€
30.000,00
per Comune di media dimensione
1
€
12.000,00
TOTALE COSTO ANNUO DI FUNZIONAMENTO

Costo Totale
€

1.500,00

€
€
€
€
€
€

200,00
3.600,00
1.700,00
30.000,00
12.000,00
49.000,00

Non è previsto alcun costo d'implementazione dal momento che il procedimento ex DM 471/1999 è già
presente, seppur catalogato come parte di altro procedimento. Non si prevedono costi rilevanti per
un'eventuale correzione al fine di isolare il procedimento in questione.

Fonte:

CCIAA di Pordenone; WEGO s.r.l. di Pordenone

Ipotesi:

Comune di media dimensione (10.000 abitanti) della Provincia di Pordenone che volesse gestire in forma autonoma uno sportello SUAP
con le modalità attualmente previste dal Progetto Enterprise/Impresafuturo. Nell'ipotesi è stata prevista 1 unità minima di personale per
SUAP, è evidente che la dotazione dipenderà dal carico di lavoro di ciascun SUAP e dalla sua forma costitutiva (singola o associata).

Imprese attive in FVG - 2004 (Fonte: InfoCamere 2004)
Imprese attive in Provincia di Pordenone (Fonte: InfoCamere 2004)
Imprese attive in Provincia di Udine (Fonte: InfoCamere 2004)
Imprese attive in Provincia di Gorizia (Fonte: InfoCamere 2004)
Imprese attive in Provincia di Trieste (Fonte: InfoCamere 2004)

Numero
135.233
35.488
65.508
13.780
20.457

Numero sportelli SUAP in Provincia di Pordenone
(Fonte: Progetto Enterprise/ImpresaFuturo)

Singoli
7

Associati
6

Totale
13

Ipotesi: Considerendo i dati del Progetto Enterprise/ImpresaFuturo sul territorio della Provincia di Pordenone, emerge la presenza di una rete di 13
SUAP di cui 7 in gestione singola (Comuni con almeno 10.000 abitanti) e 6 in gestione associata tra i 44 Comuni restanti.
Attualmente anche nelle Province di Udine e Gorizia sono in funzione o in fase di apertura Suap in gestione singola ed associata.
Espandendo il modello pordenonese su scala regionale e ragionando sia in termini della localizzazione delle imprese sul territorio, che della
popolazione residente, risulterebbe che circa 40 SUAP sarebbero sufficienti per coprire in modo ottimale il territorio regionale.
Visto che l'evoluzione di questo strumento sul territorio regionale non è omogeneo ed ha dei tempi di sviluppo variabili (visti gli accordi necessari) e
considerando che diversi sportelli SUAP sono già operativi, risulta difficile stimare un costo complessivo residuale per coprire l'intero territorio regionale.

Costo corso formazione/aggiornamento presso l'ARPA
Numero SUAP
40

Partecipanti al corso c/o l'ARPA

Costo partecipazione al corso
Costo opportunità partecipanti
potenziali comprensivo dei costi di
missione e viaggio

€

Costo corso
103,17
Partecipanti per
categoria
40

Totale
40

Partecipanti per SUAP
1
Partecipanti
40

Costo Totale
4.126,97

€

Costo medio orario lordo
€

21,00

€

Costi ricorrenti
49.000,00

Durata
24

Missione e
viaggio
€
78,12

Costo Totale
€

23.284,80

€
€

TOTALI
53.500,00
27.411,77

RIEPILOGO SUAP
Costo apertura sportello SUAP
Costo corso formazione

Costi una tantum
€
4.500,00
€
4.126,97

Costi opportunità
€

23.284,80

Considerazione: l'esiguità dei dati pervenuti con il "Notice & Comment" non permette di fornire una stima rappresentativa dei benefici dei SUAP per i
destinatari diretti, anche se sembra che riguardino più le imprese che la Pubblica Amministrazione, del resto tali sportelli sono proprio previsti per
semplificare il rapporto tra imprese ed i numerosi iter burocratici amministrativi.
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QUADRO RIASSUNTIVO
Costi una
Costi
Costi ricorrenti
tantum
opportunità
Pubblica Amministrazione
€ 208.491,93 €
25.000,00 € 277.228,50
Imprese, Consorzi *
€
412,70 €
€
2.328,48
TOTALI € 208.904,62 €
25.000,00 € 279.556,98
OPZIONE "A"

Totale Costi
€
€
€

510.720,43
2.741,18
513.461,60

€
€
€

Benefici
MIN
MAX
1.712.676,60 €
1.712.676,60
439.560,00 €
1.958.040,00
2.152.236,60 €
3.670.716,60

Commento:
Rispetto alla stima di un risparmio di tempo per la PA del 50%, derivante dall'informatizzazione e dalla formazione (Fonte: "Notice &
Comment"), sarebbe sufficiente il 13,5% per parificare costi e benefici per la Pubblica Amministrazione
* Tra i benefici per le imprese e Consorzi deve essere considerato anche un risparmio di tempo di attesa della procedura tra un minimo di 3
gg ad un massimo di 60 gg.

Costi una
Costi
Costi ricorrenti
tantum
opportunità
Pubblica Amministrazione
€ 148.191,93 €
90.000,00 € 277.228,50
Imprese, Consorzi *
€
412,70 €
€
2.328,48
TOTALI € 148.604,62 €
90.000,00 € 279.556,98
OPZIONE "B"

Totale Costi
€
€
€

515.420,43
2.741,18
518.161,60

€
€
€

Benefici
MIN
MAX
705.507,00 €
705.507,00
439.560,00 €
1.958.040,00
1.145.067,00 €
2.663.547,00

Commento:
Rispetto alla stima di un risparmio di tempo per la PA del 20%, derivante dalla formazione per avere interlocutori preparati, sarebbe
sufficiente il 14,3% per parificare costi e benefici per la Pubblica Amministrazione.
* Tra i benefici per le imprese e Consorzi deve essere considerato anche un risparmio di tempo di attesa della procedura tra un minimo di 3
gg ad un massimo di 60 gg.

SUAP
costo 1 sportello
costo formazione 40 unità

Costi una
tantum
€
4.500,00
€
4.126,97

Costi
Costi
ricorrente
opportunità
€
49.000,00 €
€
€
23.284,80

Commento:
L'esiguità dei dati pervenuti con il "Notice & Comment" non permettono di fornire una stima rappresentativa dei benefici dei SUAP per i
destinatari diretti, anche se sembra che riguardino più le imprese che la Pubblica Amministrazione, del resto tali sportelli sono proprio previsti
per semplificare il rapporto tra imprese ed i numerosi iter burocratici amministrativi.

62

AIR – Regione Friuli Venezia Giulia

Imprese private coinvolte in comunicazioni di inquinamento (BSI)
Dati forniti dalla Direzione centrale dell'ambiente

Descrizione attività economica
1- Agricoltura, caccia e serv.
15- Ind. alimentari e delle bevande
16-Ind. del tabacco
20- Ind. del legno escl. mobili
21- Fabbricaz. della pasta-carta, carta
ecc.
24- Fabbricaz. prodotti chimici e fibre sint.
art.
25- Fabbricaz. gomma e plastica
26- Fabbricaz. prodotti della lav. di
minerali non met.
27- Metallurgia, fabbricaz. prodotti in
metallo
28- Fabbricaz. e lavoraz. prodotti in
metallo escl. macchine e impianti
29- Fabbricazione di macchine e
apparecchi meccanici
34-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi
e semirimorchi
35- Fabbricazione di altri mezzi di
trasporto
36- Fabbricazione di mobili; altre ind.
manifatturiere
37- Recupero e preparazione per il
riciclaggio
40- Produz. e distribuz. di energia
elettrica, gas e calore
45- Costruzioni
50- Commercio, manutenz. e riparaz.
autoveicoli e beni pers. e per la casa
di cui punti vendita carburante fuori dai
siti 59
51- Commercio all'ingrosso e intermediari
del comm.
52- Commercio al dettaglio esl. Autoveicoli
55- Alberghi e ristoranti
60- Trasporti terrestri; trasporti mediante
condotte
63- Attività ausiliare dei trasporti; agenzie
di viaggio
65- Intermediazione monetaria e
finanziaria
70- Attività immobiliari
72- Informatica
74- Attività di servizi alle imprese
90- Smaltimento rifiuti solidi, acque di
scrico e simili
N.C.
Totale

Sito
inquinato
nazionale di
Trieste

Sito
inquinato
nazionale di
Udine

In regione,
fuori dai siti
inquinati
nazionali

n.
imprese

n.
imprese

n.
imprese

%

1
1

2

%

n.
imprese

%

0,8
1,6

4,6
0,6
0,6
1,7

0,8

1

0,6

2
2

1,1
1,1

6,3

1
2
1

7,1
2

%

8
1
1
3

8
5,3

3,6

TOTALE

10,5
4

3,1

4

2,3

1

3,6

1

5,3

2

1,6

4

2,3

3

10,7

1

5,3

3

2,4

7

4,0

1

3,6

4

3,1

5

2,9

1

3,6

1

0,6

1

3,6

3

1
3

1

3,6

1

3,6

15,8

5,3
15,8

1

0,8

5

2,9

5

3,9

5

2,9

1

0,8

1

0,6

5

3,9

1
8

0,6
4,6

61

48,0

61

35,1

1

0,8

2

1,1

1

0,8

1
1

0,6
0,6

1

3,6

1

0,8

2

1,1

3

10,7

2

1,6

5

2,9

1
1
2
2

3,6
3,6
7,1
7,1

0,6
1,7
1,1
1,7

6
28

21,4
100,0

1,1
18,4
100,0

7
19

36,8
100,0

2

1,6

1

0,8

1
3
2
3

2
19
127

1,6
15,0
100,0

2
32
174
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ALLEGATO ALLA SCHEDA:
SOLUZIONE “IMPLEMENTAZIONE SUAP”
Le opzioni A e B potrebbero essere completate con la previsione di una più incisiva ed effettiva
applicazione della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) in Regione,
oggi attivo solo in alcune limitate realtà territoriali, e, comunque, non coordinato con la
disciplina sulla bonifica delle aree degradate. Si dovrebbe prevedere un momento di
coordinamento tra le due semplificazioni amministrative previste dalla normativa regionale
vigente, in modo da condizionare l’intera vicenda amministrativa, tenuto conto che
l’applicazione della disciplina sulla bonifica dei siti inquinati costituisce una sorta di “blocco”
preliminare allo svolgimento di qualsiasi nuova attività economica o modifica dell’esistente
nelle zone interessate e, data l’assenza di collegamento con le discipline di settore (nell’ambito
o meno di una procedura SUAP), rischia di paralizzarne, comunque, l’operatività.
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Normativa di riferimento
I principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
insediamenti produttivi e di istituzione dello sportello unico per le attivita' produttive sono
individuati a livello statale dal titolo II, capo IV, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in attuazione del quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato la legge regionale 12
febbraio 2001, n. 3, recante disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive
e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Nell’ambito della disciplina regionale si segnalano in particolare le seguenti norme volte
a favorire l'attivazione e lo svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici:
1.
articolo 6, comma 1, L.R. 3/2001, che promuove la stipula di intese tra la Regione e gli
uffici periferici dello Stato, le Province, i Comuni e altri soggetti pubblici per l'individuazione dei
procedimenti di competenza dello sportello unico, per la loro massima semplificazione e per
l'interconnessione informatica e telematica tra sportelli unici, imprese e pubbliche
Amministrazioni, nonché per l'individuazione dei termini entro i quali dette Amministrazioni
sono tenute a rilasciare i pareri o le autorizzazioni richieste;
2.
articolo 9, comma 1, L.R. 3/2001, che disciplina l’istituzione da parte dei Comuni dello
sportello unico, singolarmente o in forma associata anche con altri enti locali, al fine di
coordinare le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione,
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e riconversione di attività produttive, la
localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi nonché
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio della
concessione edilizia;
3.
articolo 9, comma 2, L.R. 3/2001, che consente ai Comuni di stipulare convenzioni con
Enti per l’istituzione e la gestione dello sportello unico.
Attuazione dello Sportello Unico
L’attuazione dello Sportello Unico per le attività produttive presuppone l’analisi di
problematiche connesse sia all’organizzazione degli uffici che alla definizione dei procedimenti
amministrativi e richiede un forte cambiamento di mentalità da parte di tutti i soggetti
coinvolti, in quanto la gestione coordinata di un unico procedimento amministrativo,
comprendente al suo interno molteplici endo-procedimenti, richiede un atteggiamento
improntato alla massima collaborazione finalizzata al perseguimento di un obiettivo comune a
più enti.
L’aspetto organizzativo coinvolge scelte attinenti l’ambito territoriale (sportello singolo,
associato), il ruolo delle CCIAA, il coordinamento provinciale e regionale, i rapporti con le
Amministrazioni terze, ecc..
L’aspetto procedimentale, invece, comprende non soltanto l’analisi delle diverse tipologie di
moduli procedurali disciplinati dalla L.R. 3/2001 (conferenza dei servizi, autocertificazione,
procedure di collaudo, dichiarazione di inizio attività, mere denunce ecc.), ma presuppone
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anche la necessità per le Amministrazioni coinvolte di rivedere e, laddove possibile, di
semplificare i singoli procedimenti amministrativi al fine di rendere possibile un esercizio
coordinato della funzione amministrativa.
A livello nazionale è sentito forte il rischio che l’attivazione di uno Sportello Unico non
strutturato nella sua completezza possa risolversi in un mero “passacarte”, cioè in un
ennesimo ufficio che si inserisce nella lunga serie procedimentale che caratterizza la vita di
un’impresa. In tale contesto è emerso come le maggiori difficoltà attuative siano state
riscontrate nelle seguenti fasi:
1.
definizione dei rapporti tra i diversi enti coinvolti nel procedimento unico (intese
stipulate con le Aziende sanitari, i Vigili del Fuoco … per la individuazione di tempi e modalità di
trasmissione degli atti e di riscossione dei diritti);
2.
definizione dei rapporti tra i vari uffici dello stesso ente (SU o Ente Terzo) coinvolto nel
procedimento unico;
3.
ricognizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi;
4.
realizzazione di una banca dati delle procedure e della modulistica;
5.
formazione del personale e costante aggiornamento mediante utilizzo di gruppi di
lavoro.
Analisi delle criticità
1) Semplificazione e nuove competenze
La tematica dello sportello unico per le attività produttive comporta una rivisitazione di tutte le
procedure relative alla realizzazione di attività imprenditoriali. Tutti i procedimenti
amministrativi in corso devono essere ricondotti a quelli previsti dal D.P.R. 447/98 e dalla LR
3/2001 con notevole semplificazione delle procedure in atto e con il coinvolgimento in prima
persona della struttura comunale quale regista del procedimento in chiave di responsabile di
“pezzi” sino ad ora gestiti da altre pubbliche amministrazioni. La ulteriore funzione di
marketing territoriale assegnata dal legislatore allo sportello unico e la funzione di
informazione ed accompagnamento all’impresa nella fase delle scelte determinanti per
l’inserimento nel tessuto economico e produttivo esistente nel territorio comunale, fanno si che
la formazione dei responsabili di sportello debba essere una formazione a 360 gradi. È
indispensabile costruire un modello di sportello che sia sempre più attento alle tematiche
legate allo sviluppo di un territorio e che offra alle imprese una gamma sempre più ampia di
servizi per l’effettivo decollo dell’ambito territoriale d’intervento.
2) Atti endoprocedimentali
Un’altra problematica fortemente dibattuta è collegata alla individuazione della natura propria
degli atti endoprocedimentali che vanno a formare il provvedimento conclusivo, in quanto è da
valutare se considerare gli atti delle singole amministrazioni coinvolte nel procedimento unico
quali meri “atti istruttori” costituisca uno spodestamento delle competenze autorizzatorie
sostanziali delle varie Amministrazioni terze da parte dello Sportello unico, al quale verrebbe
attribuita la titolarità degli atti di consenso occorrenti al privato imprenditore.
Su questo tema soccorrono ben due sentenze della Corte Costituzionale. Nella prima, la
sentenza 10 luglio 2002 n. 376, la Suprema Corte chiarisce che la legge configura una sorta di
“procedimento di procedimenti” in cui quelli che in precedenza erano autonomi provvedimenti
diventano “atti istruttori”, al fine di un unico provvedimento conclusivo. Ciò non significa che
vengono meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle Amministrazioni
deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
Tali concetti sono stati richiamati e riaffermati nella sentenza della Corte Costituzionale 10
dicembre 2003 n. 364.
3) Riscossione di bolli e diritti
Meritevole di approfondimento è inoltre la problematica attinente al pagamento dell’imposta di
bollo e cioè se la marca da bollo debba essere apposta esclusivamente sull’istanza rivolta allo
Sportello unico e sul provvedimento conclusivo o se, invece, debba applicarsi anche alle altre
domande agli enti coinvolti nel procedimento unico e alle relative autorizzazioni che, se gestite
autonomamente, richiederebbero il pagamento del bollo. Alla luce della giurisprudenza
consolidata si può sostenere che i rapporti tra Sportello unico e Amministrazioni terze sono atti
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istruttori e i provvedimenti emessi atti endoprocedimentali all’interno del procedimento unico;
poiché il bollo non viene esatto tra amministrazioni, tali atti sono esenti dall’imposta di bollo,
che pertanto viene richiesto solo nei confronti della domanda e del provvedimento conclusivo.
Sarebbe comunque auspicabile che sul punto vi fosse una presa di posizione chiara da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
Diverso invece il problema degli eventuali oneri, diritti ecc., che vengono pagati su indicazione
dello Sportello unico in via tradizionale o in via telematica (a Pordenone già alcuni passi sono
stati realizzati) e tramite lo Sportello unico trasferiti alle Amministrazioni terze.
4) Procedimenti semplici
Altro tema dibattuto riguarda il quesito se tutti i procedimenti, anche quelli più semplici che si
concretizzano tramite mera denuncia debbano transitare dallo Sportello unico.
La Regione è del parere che l’ufficio dello Sportello Unico debba diventare l’unico front-line per
tutti i rapporti con la P.A..
Non mancano però opinioni diverse e resistenze da parte di chi vorrebbe che i procedimenti di
sola presentazione di denuncia o di dichiarazione vengano ancora svolti presso i Comuni o le
altre Amministrazioni terze competenti o chi propone una soluzione duplice consentendo di
presentarli indifferentemente presso lo Sportello unico o presso il Comune o presso
l’Amministrazione competente.
Pur convenendo che nel caso di Sportello unico associato ciò potrebbe comportare la necessità
di spostamenti per l’utente dal proprio Comune all’ufficio dello Sportello unico ( a parte che il
sistema ipotizzato in ambito regionale ammette uffici dello Sportello unico decentrati) si ritiene
che il ruolo del nuovo ufficio vada enfatizzato e valorizzato, affinché il ricorso allo stesso entri
nelle consuetudini dell’imprenditore.
5) Formazione
Una particolare attenzione va riservata al tema della formazione del Responsabile dello
Sportello unico e, in generale, di tutti coloro che operano nel front-line dello SU.
All’Operatore dello Sportello unico infatti è richiesto di :
accogliere e comprendere le esigenze del cliente-impresa;
informare sulle opportunità alle quali è possibile accedere orientando l’impresa verso
scelte più rispondenti alle proprie aspettative;
garantire l’accesso, mediante colloqui personalizzati nell’ambito della struttura unica per
l’approfondimento di problematiche particolari;
facilitare l’attivazione della pratica attraverso procedure semplificate e garantendo
l’assistenza tecnico giuridica;
operare con la flessibilità necessaria in ordine ad esigenze particolari e impreviste;
seguire costantemente lo stato di avanzamento delle procedure;
impegnare la struttura affinché vengano rispettati i tempi di erogazione del servizio
richiesto assumendosi le responsabilità del risultato finale;
gestire imprevisti e disservizi;
accertare se l’impegno preso è stato mantenuto o se il servizio sia risultato congruo
rispetto alle aspettative dell’impresa.
Si coglie quindi quanto delicato sia il compito del Responsabile e della struttura del Sportello
unico e come sia opportuno realizzare specifici momenti formativi che coinvolgano tutti gli
operatori interessati.
6) Plurilinguismo
Un ulteriore elemento di approfondimento riguarda il tema del plurilinguismo.
Il caso è stato sollevato in relazione allo Sportello unico in via di attuazione nella “Città
Mandamento” di Monfalcone e riguarda il bilinguismo (italo-sloveno) in alcuni Comuni.
Il problema si trasforma da bilinguismo in plurilinguismo se si considera che l’area di presenza
storica delle comunità linguistiche nel Friuli Venezia Giulia è così suddivisa: su 219 Comuni in
32 vi è la presenza significativa di cittadini che parlano la lingua slovena, in 175 la presenza di
cittadini che parlano la lingua friulana e in 5 quella di cittadini che parlano la lingua tedesca.
La legge n. 482 del 15.12.1999 sancisce la tutela delle comunità linguistiche. Per quanto
riguarda il Friuli Venezia Giulia sono individuate le popolazioni slovene, germaniche e quello
parlanti il friulano.
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Con successive leggi regionali la Regione si è dotata di normative specifiche per ognuna delle
minoranze linguistiche di cui sopra (L.R. 46/1991 minoranza slovena, L.R. 15/1996 lingua e
cultura friulana, L.R. 4/1999 art.6 comunità germanofona).
Con la Legge n. 38//2001 di tutela della minoranza slovena, si addiviene ad una nuova
normativa che prefigura interventi “globali” nei confronti di tale minoranza.
La delimitazione del territorio del Friuli Venezia Giulia, nel quale è tradizionalmente presente la
minoranza slovena, è affidata ad un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena.
Una volta definite tali aree, che verranno recepite in un successivo D.P.R. (che si suppone
possa venir emanato nel corso del 2005), l’uso della lingua slovena sarà non solo normato,
come già avviene, ma sarà anche determinato il territorio nel quale la lingua è storicamente
insediata, con le evidenti ripercussioni amministrative.
E’ stata esaminata con il consulente Wego la portata di tale argomento. Si ritiene che
l’elemento da proporre in varie lingue sia il modulo elettronico di domanda e che il
plurilinguismo possa limitarsi a questo.
La traduzione del modulo elettronico di domanda non rappresenta tecnicamente un problema
insolubile, anche se va notato che non si tratta solo di una mera traduzione linguistica dei
moduli di domanda ma risulta necessario lo sviluppo di un ulteriore “strato di software” per
gestire il sistema con l’uso di più lingue.
Successivamente il modulo di domanda è inviato in via informatica e in forma bilingue a tutte
le amministrazioni terze interessate e alla fine il provvedimento conclusivo viene consegnato
all’imprenditore richiedente in lingua uguale a quella della domanda iniziale.
Coordinamento regionale
Si indicano di seguito le argomentazioni a sostegno della necessità di un coordinamento
regionale per gli Sportelli unici locali.
Se infatti è vero che gli Sportelli unici sono strutture comunali tra loro indipendenti, vi sono
motivazioni a sostegno dei vantaggi che una strutturazione regionale offre:
1) Lo Sportello unico deve rapportarsi con le Amministrazioni terze (Vigili del Fuoco, ASL,
ISPESL) con le quali sottoscrivere apposite convenzioni per la gestione dei rapporti tra le
stesse e lo Sportello unico. E’ evidente che corrisponde ad una esigenza di economia di scala,
di uniformità e di semplificazione che tali rapporti convenzionali siano sottoscritti a livello
regionale e non autonomamente da ogni singolo Comune.
2) Il progetto “Impresafuturo” che unifica l’esperienza del progetto Enterprise con il progetto
Protoint è stato elaborato e fatto proprio dalla Regione. Fatta salva l’autonomia dei singoli
Comuni è opportuno che i vari Sportelli unici usino lo stesso “linguaggio” informatico onde
poter ottimizzare ed accelerare il trasferimento dei dati e condividere una gestione uniforme
del progetto sia sotto l’aspetto manutentivo che implementativo.
3) Gli Sportelli unici pur essendo autonomi tra loro si trovano ad affrontare problemi
organizzativi gestionali comuni. E’ opportuno che tali problematiche, laddove possibile, siano
affrontate in maniera uniforme con un coordinamento garantito dal “sistema”.
4) Oltre alle scelte più semplicemente operative vi sono delle determinazioni interpretative che
è opportuno siano mantenute quanto più possibile uniformi e condivise da tutti gli Sportelli
unici. Tale condivisione può essere garantita solo nell’ambito di un sistema organizzato che
riconosca alla Regione un ruolo guida e propulsivo.
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ALLEGATO ALLA SCHEDA:
RELAZIONE SULLA BONIFICA DEI SITI INQUINATI (tratta da Libro bianco sull’emergenza
ambientale nella Regione Friuli Venezia Giulia ed aggiornata)
LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI
Con l’emanazione del D.M. 471/1999, che ha dato attuazione all’art. 17 del D. Lgs. 22/97, le
attività attinenti alla bonifica dei siti inquinati sono state disciplinate compiutamente con la
fissazione dei limiti di accettabilità nella contaminazione dei suoli in relazione alla destinazione
d’uso dei siti, nonché con l’individuazione dei criteri e delle procedure per la progettazione e la
successiva esecuzione degli interventi di bonifica.
La disciplina in oggetto costituisce, come é noto, applicazione concreta del principio
comunitario “chi inquina paga”, é rivolta all’esternalizzazione dei costi ambientali
dell’inquinamento, e si basa su un criterio oggettivo di inquinamento (ritenuto esistente in
presenza di determinati parametri), nonché sull’obbligo, parimenti oggettivo, di messa in
sicurezza e di bonifica dei siti inquinati al verificarsi dei requisiti previsti.
E’ infatti previsto che il responsabile dell’inquinamento, ancorché incolpevole, ovvero il
proprietario del sito inquinato, o altro soggetto interessato, o, ancora i soggetti pubblici
notiziati, provvedano a segnalare la situazione di inquinamento all’autorità pubblica al fine di
procedere alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale del sito
medesimo, operazioni che verranno eseguite d’ufficio qualora il responsabile non vi provveda
autonomamente.
Una delle novità più significative della disciplina in questione riguarda l’applicazione di istituti
civilistici nel campo ambientale: viene infatti introdotta la costituzione di un onere reale sul sito
inquinato bonificato a spese dell’Ente pubblico che accompagnerà la vita giuridica del bene
anche nei successivi trasferimenti dello stesso.
Il D. Lgs 22/97 ed il D.M. 471/99 individuano compiutamente i ruoli affidati ai vari organismi
coinvolti nella gestione della bonifica: in particolare allo Stato compete, oltre all’emanazione
della normativa tecnica prevista, l’adozione dei provvedimenti relativi agli interventi su siti
definiti, in base al programma approvato con D.M. 468/2001, siti inquinati di rilievo nazionale.
Risultano invece affidati alle Regioni, e, rispettivamente ai Comuni gli interventi relativi alla
gestione dei siti inquinati di interesse regionale e quelli di rilievo locale (adozione del Piano di
caratterizzazione, del progetto preliminare e di quello definitivo di bonifica del sito inquinato).
Alla Provincia é affidato il compito del controllo e della verifica degli interventi di bonifica
realizzati (attraverso la certificazione degli stessi); l’ARPA interviene nell’ambito della generale
funzione di supporto tecnico-scientifico e di controllo proprio del sistema agenziale con essa
realizzato, e del cui coordinamento é responsabile l’APAT nazionale.
Nella Regione FVG, la portata delle attività attinenti alla bonifica dei siti inquinati di rilievo
locale, regionale e nazionale da realizzarsi ai sensi del D.M. 471/99 è molto vasta: secondo i
dati pubblicati dall’ARPA , al giugno 2002 risultavano identificati in Regione 62 siti inquinati,
distinti per tipologia, ma il numero é da ritenersi sicuramente maggiore, come risulta dal
prospetto elaborato dal Servizio disciplina gestione rifiuti allegato.
Al riguardo deve essere evidenziato che, prima dell’entrata in vigore del D.M. 471/99 erano già
stati oggetto di censimento nel Piano per la bonifica delle aree inquinate, realizzato in
conformità a quanto previsto dal D.M. 16 maggio 1989, un totale di 151 siti potenzialmente
interessati da contaminazione con le attività o le sostanze inquinanti individuate nel decreto
medesimo .
In relazione a quanto stabilito dall’art. 17 del D. Lgs. 22/97 e dal D.M. 471/99 si sta ora
provvedendo alla ridefinizione ed aggiornamento di tali dati secondo i nuovi criteri previsti:
oggetto del Piano erano state, infatti solo alcune situazioni (discariche non autorizzate o
dismesse; attività industriali dismesse; attività di cava dismesse) che devono ora essere
completate con la considerazione degli impianti a rischio di incidente rilevante e delle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti.
Da ultimo deve essere segnalato che con Decreti del Ministero dell’ambiente del 24 febbraio
2003 é stata definita la perimetrazione definitiva dei siti nazionali da bonificare individuati con
riguardo alla Regione Friuli Venezia Giulia dal DM 468/2001, ossia la Laguna di Marano e Grado
e il sito di Trieste.
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Con riguardo alla prima si evidenzia come l’area, (sostanzialmente ampliata dall’ordinanza del
Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3.6.2002, n. 3217
che comprende anche tutta la laguna) risulti notevolmente ampliata rispetto alle previsioni del
DM 468/2001, nella sua estensione territoriale, dal nuovo decreto ministeriale (ha 10.695, di
cui ha 6.940 di area lagunare ed ha 3.755 in terraferma).
Il sito perimetrato di Trieste, (che si estende dalla Ferriera di Servola al canale industriale di
Zaule, dall’area ex Aquila fino alle Noghere e alle porte di Muggia, compresa tutta la baia di
Muggia) risulta pure ampliato rispetto alla perimetrazione provvisoria precedentemente
effettuata dal DM 468/2001 (ha 1700, di cui ha 1200 di area marino-costiera ed ha 500 in
terraferma).
.
PUNTI DI CRITICITA’:
1.
La realizzazione del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati, di cui all’art. 17 del D.
Lgs. 22/97 ed all’art. 14 del D.M. 471/99, cui si sta provvedendo con l’aggiornamento del
Piano regionale bonifiche approvato in Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione della
G.R. n. 1976 del 28 aprile 1995, e redatto ai sensi della legge 29 ottobre 1987 n. 441 e del
D.M. 16 maggio 1989.
Tale momento di pianificazione costituirà l’occasione per il recupero oltre che dei dati di
inquinamento dei siti raccolti nel summenzionato Piano di bonifica, anche di quei dati raccolti
nel corso degli anni dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, nell’ambito dell’attività
di monitoraggio ambientale del territorio da essa perseguito (attraverso ad es. l’attività di
biomonitoraggio di metalli pesanti, tramite l’uso di licheni; la campagna di indagine ambientale
su aree caratterizzate da attività antropiche mediante utilizzo di scanner iperspettrale
aviotrasportato MIVIS).
La base di informazioni contenuta nel Piano potrà essere successivamente condivisa, anche dal
punto di vista informatico, con gli altri Enti ed organismi competenti sul territorio al controllo
ambientale.
Per quanto riguarda gli inquinamenti diffusi particolare attenzione deve essere posta,
nell’ambito delle responsabilità assegnate alla Regione, alle acque sotterranee ed allo specchio
lagunare di Marano e Grado. Anche per queste delicate situazioni dovrà essere adottato un
apposito Piano delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi del l’art. 1, comma 5
del D.M. 471/99 .
2.
Un problema evidenziato riguarda l’estrema eterogeneità e frammentarietà delle
situazioni di inquinamento emerse: gli interventi individuati e da realizzare possono variare
dalla bonifica di un sito inquinato dovuto alla presenza di un distributore di carburante, alla
presenza di una discarica oppure possono derivare dalle attività di un grande impianto
industriale quali, ad esempio, la Ferriera di Servola a Trieste e le Industrie Caffaro di
Torviscosa.
Ciò comporta, naturalmente, la grande difficoltà dell’elaborazione di linee di intervento
generali e la necessità di un grosso impegno degli Enti coinvolti nella individuazione dei
problemi ambientali, di volta in volta interessati e nella loro risoluzione.
Al riguardo si sottolinea, comunque, che un aiuto potrà venire dal prossimo avvio del sistema
Sinanet (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) che consentirà la realizzazione ed il
coordinamento delle iniziative di monitoraggio e gestione delle informazioni ambientali. Inoltre,
nell’ambito delle iniziative afferenti al Centro tematico nazionale territorio e suolo – CTN-TES é stato creato un gruppo di lavoro tra APAT e ARPA locali per l’identificazione, la messa a punto
e la verifica dei metodi e delle procedure comuni di campionamento ed analisi degli analiti dei
siti inquinati. In definitiva l’APAT collabora con le ARPA locali nell’identificazione dei siti di
interesse regionale da bonificare, nonché nell’individuazione di criteri di valutazione del rischio
sulla base dei quali operare una valutazione di priorità degli interventi di bonifica da realizzare.
3.
L’individuazione, avvenuta con il D.M. 468/2001 e con i D.M. 24 febbraio 2003
(riguardanti la perimetrazione definitiva dei siti), dei siti inquinati da bonificare di interesse
nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado sta comportando la necessità di dover
predisporre e seguire progettazioni di particolare complessità, per la realizzazione delle quali
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risultano impegnate insufficienti risorse umane, compresa la gestione di circa 22,1 milioni di
euro che lo Stato ha ritenuto di assegnare alla Regione per la realizzazione di tale bonifica.
La necessità di intervenire in tali aree sta comportando:
a)
l’obbligo di applicare la complessa disciplina prevista dal DM 471/99 e relativa agli
interventi di competenza statale, per l’esecuzione di qualunque intervento sul sito anche di
carattere urbanistico o edificatorio, spesso connesso alle stesse esigenze di riconversione
dell’area;
b)
la necessità di considerare gli aspetti attinenti al procedimento di caratterizzazione e di
bonifica del sito (organi competenti, procedura prevista, controlli da effettuare, ecc.) in ogni
momento di gestione dell’area interessata e per un lungo periodo di tempo;
c)
la necessità di coordinare gli interventi che si effettuano sull’area, ed in particolare di
raccordare le iniziative avviate su istanza di parte (autodenuncia del privato ex art. 9 del DM
471/99), con il procedimento previsto per la bonifica delle aree perimetrate come siti nazionali
da bonificare ai sensi dell’art. 15 del DM 471/99 che vede la competenza del Ministero
dell’ambiente in ordine all’approvazione dei piani di caratterizzazione, bonifica e ripristino dei
siti inquinati. Tale esigenza si é, ad esempio, manifestata, nell’ambito del sito nazionale
“Laguna di Marano-Grado“ con riguardo alla gestione dell’area relativa alle industrie Caffaro e
risulta ancora attuale, nonché per il sito perimetrato di Trieste .
d)
l’instaurarsi di possibile contenzioso connesso all’individuazione di soggetti responsabili
dell’inquinamento, in relazione alla responsabilità per danni all’ambiente prevista dalla vigente
normativa (art. 18 della L. 349/1986). Al riguardo deve essere evidenziato che é stato
impugnato davanti al TAR del Friuli Venezia Giulia il DM 468/2001 di individuazione del sito “
Laguna di Marano-Grado “ come sito nazionale da bonificare, per gli aspetti di responsabilità
nell’avvenuto inquinamento dello stesso, che il decreto statale ha posto alla base della
individuazione medesima .
4.
Con riguardo alla Laguna di Marano-Grado, tale complessità di gestione, oltre alle
specifiche considerazioni sulla situazione di emergenza in atto già descritte , ha determinato
l’adozione dell’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della
protezione civile del 3.6.2002, n. 3217, prorogata, con atti successivi, sino al 30.4.2005, e la
conseguente nomina di un Commissario delegato per la gestione degli interventi di bonifica
della laguna.
A tale riguardo, nel rinviare integralmente a quanto già evidenziato, si sottolineano
ancora, come autonomi punti di criticità:
a)
la complessità delle operazioni tecniche di caratterizzazione e bonifica dei fanghi
lagunari con le connesse esigenze di separazione del materiale dragato in relazione alla
specifica presenza di inquinanti nelle varie aree della laguna indagate;
b)
la difficoltà di individuazione di luoghi di destinazione finale del materiale inquinato
asportato, sia per i tempi tecnici necessari alla creazione delle idonee strutture (vasche di
colmata, isole conterminate con adeguate impermeabilizzazioni, ecc.). sia per ragioni di
connessione con la disciplina sulla gestione dei rifiuti;
c)
l’estrema difficoltà di condurre la gestione di complesse operazioni di bonifica in una
situazione caratterizzata dal contestuale operare di fattori socio-economici di particolare natura
(basti pensare alle attività di pesca e di allevamento, da un lato, ed alle attività turisticodiportistiche, dall’altro, in atto sul sito), nonché da preoccupazioni di carattere sanitario (sulla
qualità delle acque e di prodotti ittici posti in commercio) ed, infine, ma non ultimo per ordine
di importanza, dalla consapevolezza di operare in un sito dichiarato a livello internazionale di
forte valenza naturalistico-ambientale, tutelato da convenzioni internazionali, oltre che dalla
legislazione interna;
d)
l’elevato costo degli interventi di caratterizzazione e di bonifica della laguna che hanno
comportano un forte investimento in termini di tempo ed economici, con possibile
compressione delle complessive esigenze di bonifica delle aree situate in terraferma, spesso
non meno significative sotto il profilo della pericolosità per la salute e l’ambiente.
5.
Un punto delicato riguarda la necessità di predisporre congrue forme di finanziamento
per i siti inquinati da sottoporre a bonifica, qualora non sia possibile individuare un
responsabile dell’inquinamento e sia, quindi, necessario provvedere d’ufficio da parte del
Comune o della Regione. Per tali situazioni il D. Lgs. 22/1997 prevede specifici accantonamenti
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regionali attraverso la costituzione di appositi fondi. Anche la Regione FVG ha provveduto alla
costituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le quote di spettanza regionale
derivanti dall’applicazione del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica ai sensi della L.
549/1995 e della L.R. 5/1997. Tali accantonamenti potranno quindi essere utilizzati per la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei siti inquinati di
competenza pubblica (e per i quali si realizza la costituzione di un onere reale sui terreni
bonificati), secondo l’ordine di priorità che potrà essere individuato nella relativa pianificazione.
6.
Nell’ambito delle varie situazioni emergenziali segnalate (e rispetto alle quali anche la
Commissione Parlamentare d’inchiesta sui rifiuti é intervenuta)
due aree appaiono
particolarmente problematiche:
a)
la cd. “area ex Esso” relativa ad attività industriale dismessa in ambito portuale;
b)
l’area relativa alla Ferriera di Servola.
Con riguardo alla prima, si tratta di un sito sul quale insisteva una raffineria attiva dal
1895 al 1967; dal 1967 al 1979 vi fu realizzato un deposito costiero e, successivamente venne
acquisita in concessione insieme ad altre due aree con la previsione che venissero restituite a
bonifica, circostanza questa che non venne però realizzata.
Si tratta di un’area nella quale l’estensione dell’inquinamento appare notevole,
comprendendo il sottosuolo e le aree marine contermini da idrocarburi, con costi presunti di
bonifica molto elevati e con difficoltà tecniche di realizzazione della stessa accentuate.
Per quanto riguarda, invece, l’area relativa alla Ferriera di Servola il problema
emergenziale più importante é costituito dall’emissioni di polveri nell’ambiente dovute alla
vetustà strutturale dello stabilimento, con un malfunzionamento dell’abbattimento dei fumi.
Ciò è dovuto in gran parte al mancato adeguamento degli impianti alla normativa sulle
emissioni in atmosfera, DPR 203/1988 ed ai conseguenti problemi legati ai tempi ed alle
modalità di ristrutturazione degli stessi. La situazione é enormemente aggravata dall’impatto
immediato e diretto che essa realizza, considerando che lo stabilimento é localizzato nel cuore
della città di Trieste.
Accanto a queste situazioni, un altro aspetto di inquinamento segnalato molto
importante riguarda i siti inquinati da idrocarburi, nonché alcune ulteriori situazioni ritenute
particolarmente gravi:
c)
l’inquinamento delle acque di falda da tricloroetilene e tetracloroetilene in Comune di S.
Vito al Tagliamento e Aviano (Provincia di Pordenone);
d)
l’inquinamento delle acque di falda da cromo nei Comuni di Pavia di Udine e Santa Maria
la Longa (Provincia di Udine);
e)
l’attività industriale dismessa in Comune di Muggia in ambito Valle delle Noghere e
Aquilinia (area ex Aquila) con inquinamento del sottosuolo e delle aree marine contermini da
idrocarburi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PRINCIPALE:
art. 17 del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio“;
L. 426/1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”;
D.M. 471 del 1999 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”;
D.M. 468/2001 “Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale”.
ATTIVITA’ REGIONALI AVVIATE DI RECENTE
L’articolo 6 della legge regionale 15/2004, prevede che l’Amministrazione regionale provveda
alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e
Grado, mediante delegazione amministrativa da affidarsi, rispettivamente, all’Ente Zona
Industriale di Trieste e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno. Con
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specifici decreti del 22 dicembre 2004 è stato delegato agli enti suddetti l’incarico di redigere i
piani di caratterizzazione generale delle parti situate in terraferma dei due siti, da approntarsi
entro il 10 gennaio 2006. I piani saranno soggetti ad approvazione in sede di conferenza di
servizi ministeriale e costituiranno lo strumento operativo per la definizione, con successive
indagini ed analisi, del grado di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, acque
superficiali, acque sotterranee) in entrambi i siti.
Con la stessa legge regionale 15/2004, articolo 7, comma 1, è stato autorizzato l’utilizzo delle
risorse del fondo di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5
(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), per una
quota non inferiore a 750.000 euro annui, per la concessione ai Comuni della Regione di
finanziamenti per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle
aree degradate.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi assegnati alla Regione con il D.M. 468/2001, è stata
prevista, con la legge regionale 19/2004, articolo 4, commi 5-7, l’emanazione di un
regolamento – attualmente in fase di avanzata predisposizione – che individui i soggetti
beneficiari, nonché le modalità, le condizioni ed i termini per l’erogazione dei finanziamenti
relativi al sito di Trieste (per il sito della Laguna di Marano e Grado i finaziamenti di cui al D.M.
468/2001 sono gestiti dal Commissario delegato).
Infine, con la legge regionale 1/2005, articolo 4, commi 34-36, è stato concesso all’ARPA un
finanziamento straordinario di 300.000 euro, per effettuare le attività di competenza connesse
con la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e
Grado.
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ALLEGATO ALLA SCHEDA:
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI PROCEDURALI CON IL METODO SAD
(SYSTEMATIC ACTIVITY DESCRIPTION)
- Procedure per la messa in scurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati
(D.M. 471/99)
- Procedimento per il trasferimento di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso
pubblico su strada (fuori ambito Suap)
- Procedimento per la modifica di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico su
strada (fuori ambito Suap)
- Procedimento per l’ampliamento di un’impresa artigianale di carpenteria metallica (fuori
ambito Suap)
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Procedure per la messa in scurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati (D.M. 471/99)
FASE

FLUSSO PROCEDURALE

Notifica pericolo
inquinamento a regione,
provincia e comune

1

NOTE

La comunicazione deve specificare gli elementi
indicati all’art.7, c.I (ubicazione e dimensione
Entro 48 h. dall’evento
de sito, ecc.).
(se il soggetto è il
Nel caso in cui il soggetto sia il responsabile
responsabile)
della situazione, il pericolo va notificato anche
agli organi di controllo ambientale e sanitario.

Nel caso in cui la notifica provenga da soggetti
e organi pubblici. L’ordinanza viene notificata
anche al proprietario del sito.

Comune

Notifica

Comunicazione
interventi di MSE
adottati a R., P., C.

3

Responsabile della situazione/Altro
soggetto interessato (proprietario,
utilizzatore o altro soggetto)/Soggetti e
organi pubblici

TEMPI

Acquisizione

Ordinanza

2

SOGGETTI

Responsabile della situazione/Altro
soggetto interessato

Entro 30 gg. dal
ricevimento della
comunicazione degli
interventi

Verifica interventi

Prescrizioni e
interventi
integrativi

La comunicazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza (MSE) deve essere
accompagnata dalla documentazione tecnica
Entro 48 h. dalla
notifica/ordinanza (se il dalla quale risultino le caratteristiche degli
soggetto che provvede interventi.
Nel caso in cui non provveda il responsabile,
è il responsabile)
né altro soggetto interessato, gli interventi sono
adottati dal comune o dalla regione.

Comune o regione
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Procedimento per il trasferimento di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico su strada (fuori ambito Suap)
FASE

FLUSSO PROCEDURALE

11

SOGGETTI

TEMPI

NOTE

Formulazione proposta

Proposta all’autorità
competente per
provvedimento
12

La proposta viene formulata anche in assenza di parere di
AS e Commissione edilizia

Comune
(resp. proc.)

Formulazione proposta

Notifica rilascio concessione
edilizia / diniego
13

Ritiro concessione

Avvio lavori

14

Comune
(organo
competente
rilascio
concessione
edilizia)

Entro 15 gg.
dall'accoglimento della
domanda di
autorizzazione a
installazione e esercizio
impianti

Interessato

Lavori

Opere completate

15

Elaborazione domanda
sopralluogo

Domanda di
sopralluogo ai VV.FF.

16

Interessato

Sopralluogo

Sopralluogo
efettuato
17

In attesa del sopralluogo l’interessato può presentare una
dichiarazione in cui si attesta il rispetto delle prescrizioni vigenti in
materia di sicurezza antincendio. La ricevuta dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione costituisce, ai soli fini della
normativa sulla prevenzione degli incendi, autorizzazione
provvisoria all’esercizio dell’attività.

VV.FF.

Entro 90 gg. dalla
presentazione della
domanda; eventuale
proroga max 45 gg.

VV.FF.

Entro 15 gg. dal
sopralluogo

Redazione certificato

Certificato
prevenzione incendi
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