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Il nuovo Codice dei contratti introduce il dibattito pubblico all’art. 22 e ne rimanda le modalità 
applicative ad un  Regolamento  da adottare entro un anno dall’entrata in vigore del Codice 
medesimo. Questa previsione risponde alla Legge delega che  fissava la necessità di introdurre 
«forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi 
progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o 
sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della 
consultazione pubblica». Benché non vi sia un esplicito riferimento al Débat Public di modello 
francese le prime anticipazioni sul futuro Regolamento sembrano far riferimento proprio a quella 
procedura, con alcune importanti differenze già da subito evidenti.  
Queste note, che vogliono essere solo una condivisione di conoscenze e riflessioni in vista del 
convegno Quale futuro per la politica dei trasporti dopo il nuovo codice degli appalti, 
raccolgono sintetiche notizie sul Débat Public soprattutto dal punto di vista della tipologia di opere 
alle quali si applica, dei soggetti coinvolti e degli esiti delle consultazioni. 
 
Nel Codice il rimando al futuro Regolamento non è privo di punti fermi, destinati a condizionare la 
nuova procedura: 
1) il campo di applicazione 
Il Dp si applicherà solo ai “nuovi interventi avviati dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice”. La 
parola “avviati” sicuramente (forse volutamente) è assai vaga: cosa vuol dire avviati? Che il 
progetto ha avuto in qualche sede una prima approvazione? e in questo caso quale progetto e 
quale approvazione? Basterà, per escludere dal Dp, che si tratti di progetti compresi negli elenchi 
della Legge Obiettivo anche senza risorse e con un progetto preliminare in fase di elaborazione? 
Si potrà, al contrario, richiedere un Dp su opere che hanno già avuto una approvazione sul 
Progetto Preliminare ai sensi del vecchio Codice degli Appalti nel quale il Progetto preliminare era 
oggettivamente light non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista ambientale 
e della fattibilità tecnica?  
Al limite estremo della volontà di escludere dal Dp il maggior numero di opere, “avviati” potrebbe 
anche voler dire che in qualche sede di programmazione è stata espressa l’intenzione di 
sviluppare lo studio di fattibilità  dell’opera, come spesso è successo nelle proposte di project 
financing di iniziativa totalmente privata inseriti nei piani triennali delle opere pubbliche di comuni, 
province e regioni. Basterebbe questa “intenzione”  per escludere dal Dp?  
Qualche altro elemento a proposito del livello di progettazione viene dal comma 4 dell’art. 22, che 
recita “Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di 
predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative 
all'opera sottoposta al dibattito pubblico.”  
Sembrerebbe doverne dedurre che il Dp avviene nel passaggio tra il “progetto di fattibilità tecnico-
economica” e il “progetto definitivo”: dunque in uno stadio avanzato dell’iter di progettazione. Ciò 
esclude la possibilità di utilizzare il Dp come strumento per valutare la “fattibilità sociale” oltre che 
economica ed ambientale di un intervento importante in uno stadio del tutto iniziale (come è 
avvenuto nelle migliori esperienze francesi).  Se la collocazione del Dp è quella ora indicata risulta 
poco comprensibile la limitazione del Dp ai soli progetti “avviati” dopo l’entrata in vigore del nuovo 
Codice.  Non sarebbe meglio rende possibile l’applicazione della procedura a tutti i progetti 
rilevanti che sono attualmente giunti al progetto preliminare?  
 
2) Chi gestisce il Dibattito pubblico? 
“ L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito 
pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura” Così stabilisce il comma 3 dell’art. 22. Dal 
mio punto di vista si tratta di una partenza assai poco promettente. A questo proposito basti 
ricordare il caso francese, dove già all’atto della istituzione nel 1995 la gestione è stata affidata ad 
una Commissione indipendente (CNDP). Ma per la credibilità della procedura nel 2002 è stato 
necessario addirittura trasformarla in una Amministrazione indipendente ovvero un’istituzione che 



agisce in nome dello Stato, ma non è subordinata al Governo, né tanto meno a una 
Amministrazione.  
Se ne capisce immediatamente la logica: se il DP è un procedimento per arrivare con il massimo 
consenso ad una decisione, tutto il processo deve essere basato sulla reciproca affidabilità e 
fiducia. Fiducia minata fin dall’origine se il gestore del dibattito è lo stesso soggetto che intende 
realizzare l’opera.  E’ ben vero che la CNDP può gestire direttamente la procedura o affidarla ad 
altri soggetti, compreso il Maitre d’ouvrage, ma sempre fissando le regole e la presenza di soggetti 
indipendenti nella gestione del dibattito.   
 
3) Gli esiti    
Il compito degli organizzatori del DP non è in  alcun modo quello di esprimere un giudizio sulla 
fattibilità o meno dell’opera, decisione che resta comunque nell’ambito decisionale del proponente 
e delle autorità competenti. Il DP deve solo rappresentare con la massima obiettività, serietà e 
completezza le ragioni dei proponenti e quelle degli eventuali oppositori in maniera che tale 
conoscenza sia di pubblico dominio e venga esplicitamente tenuta in considerazione al momento 
della decisione. Nella grandissima maggioranza dei casi il DP ha portato a modifiche dei progetti, 
in un numero limitato di casi ha portato all’abbandono di progetti da parte dei loro promotori e in un 
numero ancor più limitato di casi alla realizzazione del progetto senza variazioni. 
 
Fin qui i commenti ad una lettura “speditiva” dell’art. 22. L’indicazione delle opere che comportano 
lo svolgimento di un DP è oggi uno dei compiti più importanti intorno al quale è in corso la 
strutturazione del Regolamento applicativo. Nel caso francese le funzioni e la struttura del Dp sono 
regolate dall’art. R.121 del Code de l’Environment.  
I progetti sui quali occorre sviluppare una procedura di Debat public, indicati dall’art. L.121, 
appartengono a determinate categorie e debbono presentare determinate soglie dimensionali. Le 
categorie in questione sono: 
1°  a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ; 

b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies 
ou plus à chaussées séparées ; 
c) Création de lignes ferroviaires ; 
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ; 

2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ; 
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ; 
4° Création de lignes électriques ; 
5° Création de gazoducs ; 
6° Création d'oléoducs ; 
7° Création d'une installation nucléaire de base ; 
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ; 
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ; 
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ; 
11° Equipements industriels. 
 
Ai fini dell’obbligo di procedere alla richiesta di Dp alla CNDP le opere comprese in tali categorie 
debbono avere le dimensioni indicate nella prima colonna della tabella seguente: 
 

Catégories d'opérations 

visées à l'article L. 121-8 

Seuils et critères 

visés à l'article L. 121-8-I 

Seuils et critères 

visés à l'article L. 121-8-II 

1. a) Créations 
d'autoroutes, de routes 
express ou de routes à 2 × 
2 voies à chaussées 
séparées ; 

Coût du projet supérieur à 300 
M€ ou longueur du projet 
supérieur à 40 km. 

Coût du projet supérieur à 150 
M€ ou longueur du projet 
supérieure à 20 km. 

b) Elargissement d'une 
route existante à 2 voies 



ou 3 voies pour en faire 
une route à 2 × 2 voies ou 
plus à chaussées 
séparées ; 

c) Création de lignes 
ferroviaires ; 

d) Création de voies 
navigables, ou mise à 
grand gabarit de canaux 
existants. 

2. Création ou extension 
d'infrastructures de pistes 
d'aérodromes. 

Aérodrome de catégorie A et 
coût du projet supérieur à 100 
M€. 

Aérodrome de catégorie A et 
coût du projet supérieur à 35 
M€. 

3. Création ou extension 
d'infrastructures 
portuaires. 

Coût du projet supérieur à 150 
M€ ou superficie du projet 
supérieure à 200 ha. 

Coût du projet supérieur à 75 
M€ ou superficie du projet 
supérieure à 100 ha. 

4. Création de lignes 
électriques. 

Lignes de tension supérieure ou 
égale à 400 kV et d'une 
longueur supérieure à 10 km. 

Lignes de tension supérieure ou 
égale à 200 kV et d'une 
longueur aérienne supérieure à 
15 km. 

5. Création de gazoducs. Gazoducs de diamètre 
supérieur ou égal à 600 mm et 
de longueur supérieure à 200 
km. 

Gazoducs de diamètre 
supérieur ou égal à 600 mm et 
de longueur supérieure à 100 
km. 

6. Création d'oléoducs. Oléoducs de diamètre supérieur 
ou égal à 500 mm et de 
longueur supérieure à 200 km. 

Oléoducs de diamètre supérieur 
ou égal à 500 mm et de 
longueur supérieure à 100 km. 

7. Création d'une 
installation nucléaire de 
base. 

Nouveau site de production 
nucléaire - Nouveau site hors 
production électro-nucléaire 
correspondant à un 
investissement d'un coût 
supérieur à 300 M€. 

Nouveau site de production 
nucléaire - Nouveau site hors 
production électro-nucléaire 
correspondant à un 
investissement d'un coût 
supérieur à 150 M€. 

8. Création de barrages 
hydroélectriques ou de 
barrages-réservoirse. 

Volume supérieur à 20 millions 
de mètres cubes. 

Volume supérieur à 10 millions 
de mètres cubes. 

9. Transfert d'eau de 
bassin fluvial (hors voies 
navigables). 

Débit supérieur ou égal à un 
mètre cube par seconde. 

Débit supérieur ou égal à un 
demi-mètre cube par seconde. 

10. Equipements culturels, 
sportifs, scientifiques ou 
touristiques. 

Coût des bâtiments et 
infrastructures supérieur à 300 
M€. 

Coût des bâtiments et 
infrastructures supérieur à 150 
M€. 

11. Equipements 
industriels. 

Coût des bâtiments et 
infrastructures supérieur à 300 
M€. 

Coût des bâtiments et 
infrastructures supérieur à 150 
M€. 

 
Le opere che raggiungono o superano le soglie indicate nella prima colonna devono 
obbligatoriamente essere oggetto di una richiesta di svolgimento della procedura di Dp alla 
Commissione nazionale (CNDP). La figura pubblica o privata responsabile del progetto invia alla 
Commissione un dossier con gli obiettivi e le principali caratteristiche del progetto, gli impegni 
socio-economici, la stima dei costi e gli impatti significativi sull’ambiente e sulla organizzazione del 
territorio.  
 



Se il progetto ha caratteri di costo o di dimensione inferiore alla soglia indicata nella colonna I ma 
superiore a quello della colonna II  comunque il responsabile pubblica sul suo sito il progetto e le 
sue caratteristiche, dà conto della sua scelta di inviare o non inviare alla CNDP la richiesta di Dp e 
le relative motivazioni. Qualora non intenda richiedere il Dibattito pubblico, indica le forme di 
concertazione che intende sviluppare e ne informa la CNDP, 
 
Accanto alle regole basate sui criteri dimensionali e di costo, spesso insufficienti a definire la 
complessità dei problemi connessi al contesto territoriale, ambientale e sociale degli interventi 
sussistono regole che affidano la richiesta di Dp a qualificati soggetti di natura politica o sociale. La 
richiesta di Dp può essere avanzata: 

 dal responsabile pubblico o privato e da dieci parlamentari 
 da un consiglio regionale, dipartimentale o municipale  
 da una istituzione pubblica di cooperazione intercomunale con competenza in materia di 

pianificazione del territorio interessato 
 dalle associazioni per la protezione dell’ambiente registrate (all'article L. 141-1) che 

operano su tutto il territorio nazionale 
La richiesta deve intervenire entro due mesi dalla pubblicazione del progetto sul sito del 
responsabile pubblico o privato. 
 
Sulla applicazione del dibattito pubblico in Francia esiste una ricca letteratura. Ovviamente 
sussistono anche altri modi di far fronte all’obbligo di informazione e di partecipazione alle 
decisioni delle comunità territoriali interessate. Esperienze statunitensi come il Consensus Building 
o il Conflict assessment che hanno campi di applicazione, ruoli, collocazione nel processo 
decisionale ed esiti diversi sono stati proposti e utilizzati anche nel caso di decisioni riguardanti 
progetti infrastrutturali suscettibili di avere rilevanti effetti sociali, ambientali e di organizzazione del 
territorio.  Anche di queste opzioni sarebbe interessante occuparsi. 
 
Oggi per il caso italiano il campo di applicazione, il livello di definizione progettuale delle opere e le 
modalità di svolgimento della procedura costituiscono  un problema di grande rilievo ai fini del 
significato stesso del dibattito pubblico previsto dal Codice, tenendo conto che ne dovrebbero 
scaturire effetti anche riguardo all’attuale incerto profilo decisionale di molte delle opere già inserite 
in Legge Obiettivo. I risultati del dibattito pubblico dovrebbero poter pesare sulla decisione del 
proponente di fare o non fare o di fare in un modo piuttosto che in un altro.   
Dal seminario di SiPoTra e dal dibattito sarebbe assai utile che emergesse qualche ragionevole 
proposta, soprattutto per affrontare efficacemente l’impegnativo periodo della “transizione” dalle 
opere senza programma della Legge obiettivo al nuovo (sperato) assetto strategico del sistema dei 
trasporti: dunque non solo infrastrutture, ma anche servizi e motivazioni del muoversi. Temi sui 
quali l’apporto di un dibattito pubblico ben collocato e ben gestito potrebbe davvero dare contributi 
importanti e costruttivo.  Viceversa, in termini generali, occorre essere consapevoli che se non 
verranno chiariti i termini poco chiari della norma e se non sussisterà la necessaria terzietà tra 
gestori del dibattito e proponenti, la sua applicazione invece di prevenire il conflitto potrà avere 
effetti opposti.  
 


