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LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2016 N. 27

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e 
alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione 
Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e 
sociosanitaria.

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale)

1. L’articolo 17 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 17

(Funzioni delle Aziende Sociosanitarie Liguri)

1. La Regione attraverso le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) promuove la tutela della salute 
degli assistiti di cui all’articolo 2.

2. Le ASL sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
3. Le ASL si articolano in due aree definite rispettivamente “area territoriale” e “area ospedaliera” 

che afferiscono direttamente alla direzione generale. Le aree di cui al presente comma 
concorrono a realizzare e a favorire l’integrazione delle funzioni  sanitarie e sociosanitarie, 
tenuto conto delle peculiarità del territorio in cui ha sede l’ASL di riferimento.

4. L’area territoriale realizza e favorisce l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie 
valutando il tessuto sociale e i bisogni nel territorio dell’ASL di riferimento in un’ottica di 
valorizzazione, integrazione e collaborazione con gli enti locali e, in generale, con tutti i 
soggetti presenti sul territorio tenuto conto delle loro competenze.

5. L’area ospedaliera è prevalentemente dedicata al trattamento del paziente in fase acuta ed è 
sede di offerta sanitaria specialistica.

6. In particolare, le ASL provvedono, tenuto conto della ripartizione per materia e competenza 
delle due aree di cui ai commi 3, 4 e 5 e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive dettate 
dalla Giunta ai sensi dell’articolo 8 e delle funzioni attribuite all’Azienda Ligure Sanitaria della 
Regione Liguria (A.Li.Sa.) dall’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione 
dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle 
disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria), a:
a) erogare direttamente:

1. prestazioni e servizi previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in 
ambiente di vita e di lavoro;

2. assistenza distrettuale;
3. assistenza ospedaliera;
4. prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all’articolo 3 septies, 

comma 4, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
5. servizi di emergenza sanitaria sul territorio;

b) applicare gli accordi e i contratti stipulati con i soggetti accreditati pubblici e privati ai 
sensi del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 17/2016;
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c) collaborare con A.Li.Sa. al monitoraggio dei bisogni territoriali e della corrispondenza 
dell’offerta agli stessi, dei volumi delle prestazioni, nonché degli accordi attuati;

d) integrare la risposta sanitaria e sociosanitaria con l’offerta delle prestazioni e dei servizi 
sociali assicurati dai comuni;

e) garantire l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate; 
f) perseguire economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti 

aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuite.
7. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, 

può costituire nuove ASL ovvero sopprimere o modificare le ASL esistenti.”.
2. I commi 1 e 1 bis dell’articolo 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono 

sostituiti dai seguenti:
“1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 
(Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) la Giunta regionale nomina il direttore 
generale tra i soggetti iscritti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 della stesso d.lgs 
171/2016 in possesso dei requisiti ivi stabiliti. La durata dell’incarico di direttore generale 
non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

1 bis. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 171/2016, la Regione avvia la 
procedura di nomina rendendo noto, con apposito avviso pubblico sul sito istituzionale, 
l’incarico che intende attribuire ai fini della manifestazione d’interesse da parte dei 
soggetti iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce 
le modalità di costituzione della Commissione preposta alla valutazione dei candidati, 
nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente 
della Giunta regionale.”.

3. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni 
e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nonché il direttore sociosanitario ai sensi della presente 
legge”.

4. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, 
è abrogata.

5. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e 
integrazioni, è inserita la seguente:

 “c bis) il direttore sociosanitario;”.
6. L’articolo 22 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 22
(Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore sociosanitario)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché del d.lgs. 171/2016 il direttore generale nomina il 
direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore sociosanitario che lo coadiuvano 
nell’esercizio delle proprie funzioni. I requisiti, le incompatibilità e le inconferibilità alla 
carica e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinati 
dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché 
dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della 
nomina a direttore sociosanitario occorre essere in possesso di diploma di laurea magistrale 
o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e aver svolto per almeno cinque 
anni attività di direzione in ambito sanitario, sociosanitario o socioassistenziale. Al direttore 
sociosanitario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità alla carica 
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previste per i direttori amministrativo e sanitario.
2. L’incarico di direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario non può avere durata 

inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
3. Il rapporto di lavoro è esclusivo, regolato da un contratto di diritto privato. In caso di nomina 

di lavoratori dipendenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992 
e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore sociosanitario sono preposti, 
per la parte di rispettiva competenza, all’organizzazione dei servizi e delle aree di riferimento, 
garantendo, in raccordo con la direzione generale e sulla base degli indirizzi emessi dalla 
stessa, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.

5. Il direttore amministrativo sovraintende agli aspetti economici, finanziari e amministrativi 
aziendali.

6. Il direttore sanitario presiede agli aspetti igienici e sanitari aziendali.
7. Il direttore sanitario e il direttore sociosanitario presiedono alla qualità e all’appropriatezza 

delle prestazioni rese ciascuno nell’ambito della propria area di competenza e concorrono 
all’integrazione dei percorsi assistenziali tra l’ospedale e il territorio.

8. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore sociosanitario cessano 
dall’incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale e possono essere 
riconfermati.

9. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo o sanitario oppure 
sociosanitario le rispettive funzioni sono svolte da un dirigente di struttura complessa 
designato dal direttore generale.

10. Qualora l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.”.
7. L’articolo 23 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 23
(Elenco degli aventi titolo alla nomina di direttore amministrativo, sanitario e 

sociosanitario)

1. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario attingendo 
agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti ai sensi 
dell’articolo 3 del d.lgs. 171/2016.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale definisce le 
modalità di costituzione della Commissione preposta alla valutazione dei candidati.”.

8. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, 
dopo le parole: “direttore sanitario,” sono inserite le seguenti: “del direttore sociosanitario,”.

9. L’articolo 32 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 32

(Articolazione dell’ASL e relative funzioni)

1. L’ASL si articola in distretti, presidi ospedalieri, area dipartimentale di prevenzione e, inoltre, 
si organizza in Dipartimenti secondo quanto previsto dal Capo V.

2. I distretti provvedono a:
a) valutare, nel rispetto delle competenze di A.Li.Sa. ai sensi della l.r. 17/2016, i bisogni e le 

domande di prestazioni e servizi della popolazione di riferimento;
b) assicurare l’accesso integrato ai servizi e alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
c) erogare prestazioni e servizi di base secondo le modalità definite dalla programmazione 

aziendale e dal programma delle attività territoriali di cui all’articolo 36.
3. I presidi ospedalieri, comprendenti una o più strutture ospedaliere, provvedono ad erogare 

prestazioni di emergenza-urgenza, di ricovero e specialistiche ambulatoriali integrate nella 
rete dei servizi territoriali, in conformità alla programmazione regionale.

4. L’area dipartimentale di prevenzione provvede in particolare a:
a) erogare prestazioni e servizi:

1. di profilassi e prevenzione;
2. di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
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3. di sanità pubblica e di tutela igienico sanitaria degli alimenti, di igiene veterinaria;
b) svolgere attività epidemiologiche e di supporto alle elaborazioni dei piani attuativi locali. 

5. Le articolazioni territoriali ed organizzative di cui al comma 1 sono dotate di autonomia 
tecnico gestionale ed economico finanziaria, soggette a rendicontazione analitica con 
contabilità separata all’interno del bilancio aziendale.”.

10. Il comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“4. Al presidio ospedaliero può essere preposto il direttore sanitario dell’Azienda sociosanitaria, 

purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero un 
dirigente medico responsabile di struttura complessa, in possesso dei medesimi requisiti, a 
tal fine nominato dal direttore generale.”.

11. Il comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“5. Il direttore sanitario o il dirigente medico di cui al comma 4 ha la responsabilità complessiva 

della gestione del presidio e svolge, altresì, funzioni di:
a) direttore sanitario del presidio in quanto responsabile delle funzioni igienico-organizzative;
b) controllo e valutazione dell’attività sanitaria svolta nel presidio anche in termini di 

accessibilità, qualità e appropriatezza;
c) definizione di percorsi assistenziali integrati.”.

12. Il comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“6. Nei presidi derivanti dall’accorpamento di più stabilimenti, il direttore sanitario o il dirigente 

medico di cui al comma 4 coordina la rete ospedaliera. Tale coordinamento, per i dirigenti 
medici che sono già dirigenti di struttura complessa, determina a tutti gli effetti l’equiparazione 
a un direttore di dipartimento, fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali in 
materia.”.

13. Dopo l’articolo 40 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 40 bis

(Dipartimento interaziendale)

1. Al fine di realizzare un coerente governo clinico in grado di favorire il coordinamento tra unità 
organizzative appartenenti ad aziende diverse sono costituiti dipartimenti interaziendali ai 
sensi dell’articolo 38, comma 2.

2. Il dipartimento interaziendale provvede, in particolare:

a) al governo clinico perseguendo, in una logica di rete, il coordinamento delle attività e il 
miglioramento della qualità dei servizi erogati;

b) al coordinamento organizzativo dei servizi e delle attività al fine di gestire percorsi 
integrati di diagnosi e cura;

c) alla programmazione dell’attività di equipe;

d) alla costituzione di equipe itineranti; 

e) alla valutazione delle performance qualitative e di efficienza;

f) alla condivisione di linee guida e protocolli e prassi operative;

g) all’audit clinico ed infermieristico;

h) alla formazione professionale del personale.

3. Le funzioni del dipartimento interaziendale di cui al presente articolo sono specificate nel 
regolamento di dipartimento approvato dalla direzione delle aziende interessate nel rispetto 
della presente legge e della l.r. 17/2016. 
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4. Al dipartimento sono assegnati obiettivi annuali e risorse idonee per raggiungere i risultati 
programmati. Per ciascun anno è pubblicato un rendiconto dei costi sostenuti e dei ricavi, 
nonché delle attività svolte e del livello di raggiungimento degli obiettivi programmati 
assegnati.

5. Il dipartimento interaziendale ha un direttore e un comitato di dipartimento e il personale 
afferente opera nell’ambito delle direttive del direttore del dipartimento.

6. La Regione con un proprio atto individua i dipartimenti interaziendali da costituire.”.

14. Il comma 3 dell’articolo 41 e il comma 5 dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni 
e integrazioni, sono abrogati.

15. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.

16. Nella l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni e ove ogni qualvolta in una legge 
regionale compaiono le parole: “Azienda Sanitaria Locale” si deve intendere: “Azienda 
Sociosanitaria Ligure”.

Articolo 2
(Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria 

della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia 
sanitaria e sociosanitaria))

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 17/2016, la parola: “ente” è sostituita dalle seguenti: “azienda 
sanitaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive 
modificazioni e integrazioni”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 17/2016, è aggiunta la seguente:
“b bis) il Collegio di direzione.”.

3. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016, è sostituito dal seguente:
“1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa per il conferimento 

degli incarichi di direttore generale, vigente all’atto della nomina.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016, dopo le parole: “di durata” sono inserite le seguenti: “non 

inferiore a tre e”.
5. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016, sono aggiunte le parole: “ai sensi 

della normativa vigente rispettivamente all’atto della nomina o della revoca”.
6. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 17/2016, è sostituito dal seguente:

“1. La composizione, la funzione e la durata del Collegio sindacale sono fissati dall’articolo 3 ter del 
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.”.

7. Dopo l’articolo 7 della l.r. 17/2016, è inserito il seguente:
“Articolo 7 bis

(Collegio di direzione)

1. Il Collegio di direzione, operante secondo quanto disposto dall’articolo 21 della l.r. 41/2006 e 
successive modificazioni e integrazioni, è composto da:
a) il direttore generale;
b) il direttore sanitario;
c) il direttore amministrativo;
d) il direttore sociosanitario;
e) i direttori di Dipartimenti sanitario e sociosanitario;
f) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
g) gli altri componenti individuati dall’atto di autonomia aziendale.”.

8. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 17/2016, è aggiunto il seguente:
“3 bis. All’attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel rispetto delle vigenti 

norme di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.”.
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9. Il comma 16 dell’articolo 11 della l.r. 17/2016, è sostituito dal seguente:
“16. Le funzioni di Centrale regionale di acquisto già esercitate da ARS sono svolte da A.Li.Sa..”.

Articolo 3
(Norme transitorie)

1. I direttori generali provvedono alla nomina dei direttori sociosanitari a decorrere dal 1° gennaio 
2017.

2. Sino alla costituzione degli elenchi di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 41/2006, come sostituito 
dalla presente legge, i direttori generali delle ASL, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e successive modificazioni e integrazioni e all’articolo 1, comma 522, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, nominano il direttore 
sociosanitario, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 22, 
comma 1, della l.r. 41/2006, come sostituito dalla presente legge.”.

Articolo 4
(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Articolo 5
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Liguria.

Data a Genova addì 18 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2016 N. 27

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del 
Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai 
sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni 
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 
originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a)  La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Sonia Viale, ha adottato il disegno di legge con 
deliberazione n. 30 in data 5 settembre 2016;

b)  il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 settembre 2016, dove ha 
acquisito il numero d’ordine 106;

c)  è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento 
interno del Consiglio in data 6 settembre 2016;

d)  la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella 
seduta del 27 ottobre 2016;

e)  è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta dell’8 novembre 
2016;

f)  la legge regionale entra in vigore il 26 novembre 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Correlatori Consiglieri Rosso M. e Muzio C.)

 Con questo testo di legge, all’attenzione dell’Assemblea legislativa, la Regione prosegue nel processo 
di riforma della sanità ligure, adempiendo in particolare alle previsioni contenute nella legge regionale 
istitutiva dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.li.S.A.) (l.r. 17/2016).

 Si tratta del secondo tassello a compimento della suddetta riforma, derivante dalla necessità di 
apportare, entro tempi brevi, ulteriori modifiche alla legge regionale 7 Dicembre 2006, n. 41 “Riordino del 
Servizio Sanitario Regionale”, nel rispetto del  termine di 180 giorni fissato dalla recente legge regionale 
istitutiva di A.li.S.A per l’adozione di un testo unico delle leggi sanitarie regionali, al fine di disporre di 
efficienti assetti organizzativi che  consentiranno l’effettiva e sostanziale esplicazione dei nuovi livelli 
essenziali di assistenza, che saranno approvati entro il corrente anno.

 La rimodulazione degli attuali livelli assistenziali è caratterizzata dal rafforzamento della risposta 
assistenziale e territoriale con un conseguente riequilibrio delle prestazioni e delle attività ospedaliere a favore 
delle prestazioni di prevenzione e distrettuali, nonché dell’integrazione dei percorsi assistenziali.

 Tale scelta si coniuga con le peculiarità della popolazione ligure e, a tal riguardo, comporta 
l’immediata necessità di:

Ø	dare attuazione all’articolazione aziendale, già prevista dalla sopracitata l.r. 17/2016, in due 
distinte aree, l’una “territoriale” e l’altra “ospedaliera”, chiamate congiuntamente a realizzare 
l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie;

Ø	individuare, complessivamente, nell’area territoriale la sede privilegiata di riferimento e di 
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confronto aziendale con gli enti locali e ciò, anche alla luce di quanto emerso nel dibattito 
consiliare di approvazione della l.r.. 17/2016, in relazione a evidenti carenze di coordinamento e 
integrazione delle attività e delle prestazioni sanitarie con l’offerta assistenziale dei comuni;

Ø	attribuire alle Aziende Sociosanitarie Liguri compiti puntuali di collaborazione e di raccordo 
con l’Azienda Ligure sanitaria, recentemente istituita, nell’attività di monitoraggio dei bisogni 
territoriali e della corrispondenza dell’offerta agli stessi, nonché attraverso gli accordi contrattuali.

 Da un rapido excursus della normativa nazionale, quale il decreto legislativo 502/1992, si evince 
già una definizione delle prestazioni sociosanitarie consistenti nell’insieme di tutte le attività atte a soddisfare, 
mediante percorsi assistenziali integrati, i bisogni di salute delle persone che richiedono unitariamente 
prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità 
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione e, inoltre, l’individuazione di quelle ad elevata integrazione 
sanitaria.

 Tuttavia, sempre a livello nazionale, tali previsioni hanno trovato solo parziale attuazione nel 
DPCM 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” che, in una tabella riepilogativa, si limitava 
a evidenziare, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale 
ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultavano operativamente 
distinguibili. D’altro canto, anche in Liguria la responsabilità di garantire percorsi assistenziali integrati è 
stata, di fatto, demandata alle singole strutture aziendali (Distretto, Dipartimento di prevenzione, Consultori, 
etc.) senza tuttavia prevedere una responsabilità complessiva, in ordine alla capacità di precostituire percorsi 
assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali congiuntamente alle attività e prestazioni 
afferenti ai servizi sociali dei Comuni.

 Attualmente è presente all’esame della Conferenza Stato/Regioni, uno schema di DPCM che 
individua, con natura non più ricognitiva ma costitutiva, i nuovi  livelli essenziali di assistenza sanitaria 
declinando in 16 articoli su 64 complessivi le funzioni, le modalità e i termini con i quali le Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale sono tenute a garantire l’assistenza sociosanitaria attraverso percorsi assistenziali 
integrati, cui si aggiungono le attività e le prestazioni di assistenza ai  minori, alle coppie, alle famiglie, alle 
persone con disturbi mentali, alle persone con disabilità, alle persone con dipendenze patologiche e, infine, le 
modalità di assistenza sociosanitaria residenziale e semi residenziale.

 Ne deriva, pertanto, sul piano formale, in considerazione del rilievo e della complessità delle 
prestazioni che dovranno essere erogate e dell’attuale inadeguatezza e frammentazione della risposta 
sociosanitaria in Liguria, l’esigenza di procedere ad una nuova definizione di “Aziende Sociosanitarie Liguri” 
in luogo delle attuali Aziende sanitarie locali, puntualmente individuate dalle modifiche apportate all’articolo 
17 della legge regionale vigente, pur rimanendo invariate nel numero.

 Analogamente a quanto avviene in altre regioni italiane, sul piano sostanziale, viene prevista 
la figura del Direttore sociosanitario che affianca nella direzione aziendale gli attuali direttori sanitario e 
amministrativo. Specificatamente, con la sostituzione dell’articolo 22 della vigente l.r. 41/2006, vengono 
disciplinati i requisiti, le incompatibilità alla carica e le funzioni anche di questa nuova figura, con gli 
opportuni rinvii e adeguamenti alle recenti normative in materia.

 Il disegno di legge si propone, altresì, di favorire modalità di integrazione organizzativa e di 
contenimento dei costi, sia tra diverse Aziende, sia nell’ambito di ciascuna Azienda. In questa prospettiva, 
deve essere letta l’introduzione dell’articolo 40 bis che disciplina la previsione, di competenza della 
Giunta regionale, di Dipartimenti interaziendali al fine di superare le logiche organizzative duplicative o 
sovrabbondanti rispetto a funzioni o attività che, più efficacemente, possono essere perseguite a livello 
sovraziendale.

 Modalità di ulteriore razionalizzazione discendono dalla possibilità, prevista con la modifica dei 
commi 4 e 5 dell’articolo 37 della sopracitata legge oggetto di esame, di accentrare nel Direttore sanitario 
aziendale anche le funzioni e le responsabilità di Direttore sanitario di presidio ospedaliero.
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 Resta fermo che, al di là della razionalizzazione dei costi che discendono dalle previsioni sopra 
richiamate, ciascuna Azienda sociosanitaria nel 2017 dovrà garantire la copertura degli oneri relativi alla 
nomina del Direttore sociosanitario, attraverso una corrispondente riduzione dei costi generali. Tale principio 
è espressamente affermato all’articolo 4 (norma di invarianza finanziaria) che prevede che dall’attuazione 
della legge non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

 In sede di II Commissione è stata dedicata particolare attenzione all’esame del testo di legge in 
questione, convocando un elevato numero di riunioni al fine di una migliore programmazione dei lavori che 
si sono articolati, in primis, nello svolgimento di una serie di audizioni che hanno coinvolto i Rappresentanti 
istituzionali e delle categorie interessate e, successivamente,  hanno consentito a tutti i Rappresentanti delle 
forze politiche presenti in questa Assemblea di esporre il loro orientamento, esprimendo osservazioni e 
fornendo adeguati contributi che hanno portato all’arricchimento del testo.

 A seguito del dibattito svoltosi, il testo di legge è stato integrato con una serie di emendamenti, di 
iniziativa dell’Esecutivo regionale, consistenti in adeguamenti di natura tecnica alle normative nazionali 
sopravvenute, quali le norme in materia di dirigenza sanitaria ed altre in materia pensionistica, apportando 
al contempo anche alcune modifiche alla legge istitutiva di A.li.S.A,. 

 In conclusione, si auspica che il presente disegno di legge venga suffragato ad ampia maggioranza 
di voti, analogamente a quanto avvenuto in sede referente, al fine di consentire all’Ente Regione di proseguire 
al completamento della riforma in sanità, tramite l’adozione dei successivi atti legislativi occorrenti e già 
preannunciati, e di raggiungere quei risultati di integrazione ospedale/territorio per i quali questo Governo 
regionale si è fortemente impegnato, soprattutto per riequilibrare le funzioni e le prestazioni in campo 
sanitario e sociosanitario, garantendo continuità assistenziale nei percorsi di cura, in risposta alle esigenze 
espresse ai vari livelli dalla comunità ligure.

Relazione di minoranza (Consigliere Battistini F.)

 In questa relazione prendiamo in esame il D.D.L. 106 avente oggetto: Modifiche alla Legge regionale 
7 Dicembre 2006, n.41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”

 Con il presente Disegno di Legge ci troviamo di fronte alla seconda parte di riforma del Sistema 
Sanitario Regionale.
La prima parte, come tutti ricorderanno, è stata varata nell’estate scorsa e ha previsto l’istituzione di una 
nuova Azienda Sanitaria in più, A.Li.Sa., oltre le 5 che già abbiamo nella nostra piccola Regione e senza 
contare le aziende ospedaliere dell’area metropolitana.

 In apertura, come già facemmo all’epoca della discussione del D.D.L. 92, che istituì appunto A.Li.
Sa., ci preme sottolineare come questo modo di riorganizzare il comparto strutturale più importante della 
Liguria, ed in generale di ogni Regione italiana, la Sanità, sia, a nostro avviso, scorretto dal punto di vista del 
metodo e lesivo, almeno nell’ottica delle minoranze, di cui facciamo parte, rispetto ad un dialogo costruttivo 
e puntuale basato, come dovrebbe essere, sul merito e non sulle ipotesi. 
Non si può fare a meno, a questo punto, di notare, dunque, ancora una volta, che il giusto dialogo tra 
maggioranza ed opposizione, tra chi forse (e sottolineo questo forse) ha in mente una riforma organica, 
un progetto complessivo, un obiettivo da raggiungere, e chi invece questo progetto e questa riforma la deve 
esaminare, la deve discutere, analizzare e, se il caso, sia contestare che apportarvi opportuni correttivi, con 
questo modo di procedere a puzzle, a parti disgregate tra loro, con tempi e modi differenti, sia del tutto del 
tutto tranciato.

 Discutere nel merito ed in maniera organica una riforma di questa importanza, ricordiamo che 
la Sanità arriva a sfiorare quasi l’80% dell’intero bilancio regionale, senza avere davanti il progetto nella 
sua interezza, senza avere in mano tutte le informazioni e tutti gli elementi e gli obiettivi che si intendono 
raggiungere, risulta del tutto impossibile.
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 Possiamo solamente andare avanti ad interrogativi, a congetture, a ipotesi, costatando, ogni volta 
che, oltre alla nostra perplessità, abbiamo di fronte anche la perplessità della maggior parte dei soggetti auditi 
che frequentano le nostre commissioni e che, chiamati ad esprimersi e a rispondere alle nostre domande, 
anche loro senza le dovute complete informazioni, senza un piano completo e complessivo, invece di dipanarci 
dubbi ci pongono altri quesiti, in un loop che ci riporta, tutti quanti, sempre al punto di partenza.

 La difficoltà nell’esaminare questi Disegni di Legge, concernenti, appunto, la Riforma Sanitaria 
ligure, sta proprio nella suddivisione in parti di un progetto che invece, appunto, dovrebbe essere organico, 
dovrebbe seguire un filo logico costante e che invece fa esattamente il contrario.

 Abbiamo così:
- Il primo blocco, A.Li.Sa.
- Il secondo blocco, quella che oggi discutiamo, e cioè l’inserimento nelle nostre aziende sanitarie di una 

nuova figura dirigenziale: il Direttore Socio-Sanitario e dunque la trasformazione da Azienda Sanitaria 
Locale ad Azienda Socio-sanitaria Locale.

- Il terzo blocco, che vedremo prossimamente, e che riguarderà la riorganizzazione del sistema degli 
accreditamenti delle strutture esterne al Sistema Sanitario Regionale.

- Il quarto blocco che riguarderà la riforma dei distretti socio-sanitari e che essendo incredibilmente legata 
a ciò che oggi discutiamo qui, proprio per essere stata dissociata, fortemente, dal contenuto di questo 
D.D.L., rivela quale sia l’intenzione nel costruire la riforma: fornire pochi punti di riferimento ed una 
assai scarsa visione d’insieme che possa permettere di entrare nel merito delle scelte in modo ficcante.

 Venendo ora, più nello specifico, all’articolato del presente Disegno di Legge, pur rinnovando 
ancora una volta tutte le nostre perplessità in fatto di corretta discussione ed analisi della riforma, tenteremo, 
per quanto possibile, di andare ad analizzare l’articolato.

 Per comodità divideremo il testo, sostanzialmente in due parti sostanziali:

a.  la prima che riguarda più da vicino la questione socio-sanitaria, con la trasformazione delle 
ASL (Aziende Sanitarie Locali), di oggi, in Aziende Socio-sanitarie Locali;

b.  la seconda che invece istituisce il Dipartimento interaziendale descrivendo, per sommi capi, 
a che cosa potrebbe o a che cosa dovrebbe servire… e badate bene che in entrambi i casi ho 
utilizzato il condizionale: potrebbe e dovrebbe, appunto.

 La prima parte, quella relativa, all’aspetto socio-sanitario tenta di perseguire l’obiettivo, dichiarato 
sin dall’inizio, di trovare una integrazione stretta tra ospedale e territorio.

 Obiettivo fondamentale, per carità, e che nessuno si sognerebbe mai di criticare, almeno senza 
contestualizzazione, e quindi tantomeno lo faremo noi, ovvio, se non offrendo una nostra visione analitica.

 Anche noi, infatti, pensiamo debba essere basilare pensare ad una efficace organizzazione 
territoriale, specie per una Sanità moderna che tenta sempre di più, non solo per mere esigenze economiche, 
ma anche per finalità ben più nobili di benessere psico-fisico del paziente, sia di contrarre in modo sempre 
maggiore i tempi di degenza ospedaliera sia di ricorrere, giustamente, al ricovero solo nei casi strettamente 
necessari.

 Non pensiamo, dunque, esistano forze politiche contrarie alla visione di integrazione Territorio-
Ospedale. 

 Un territorio affiancato, con pari dignità ed importanza, al mondo ospedaliero, è sicuramente 
necessario in modo da:

1. offrire servizi capillarmente presenti e dunque vicini ai cittadini;
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2. offrire cure a domicilio riducendo, il più possibile i disagi al paziente e consentendogli di potersi 
curare vicino ai propri cari e al proprio mondo riducendo, il più possibile, l’alienazione di un 
ambiente esterno e sterile;

3. fornire dei percorsi terapeutici che sappiano uscir fuori dai confini ospedalieri proprio per dare 
risposte di cura più efficaci ed evitare, quanto più possibile, ad esempio, i fenomeni di ricaduta 
patologica.

 La nostra contrarietà, detto tutto ciò, semmai, dunque, non può stare nel concetto generico 
Territorio-Ospedale, ma sta nel come si intende attuare tale integrazione anche in relazione degli evidenti 
investimenti che si sono fatti e che si stanno facendo.

 A spiegare bene questo concetto ci hanno pensato due medici di due associazioni di categoria 
chiamate ad esprimersi sul DDL in questione e a portare il loro punto di vista nella Commissione Consiliare 
competente.
Due concetti, i loro, ficcanti e che mi sento di condividere in pieno.

 Il primo medico ci disse che tale riforma, come del resto quella di A.Li.Sa., sarebbe ottima se ci 
trovassimo in un’altra Regione e non in Liguria perché noi, prima di pensare alle sovrastrutture avremmo 
proprio bisogno di strutture.

 Il secondo medico ci disse chiaramente che figure dirigenziali ed organizzative in più, come quelle 
che fino ad ora si stanno iniettando nel nostro sistema sanitario regionale, rischiano di depauperare (ha 
usato proprio questo verbo, pesante, “DEPAUPERARE”) il già fragile sistema economico su cui si basa il 
nostro Sistema Sanitario Regionale.

 Insomma, per farla, breve e concisa: va benissimo l’integrazione Territorio-Ospedale ma ci sembra 
assurdo ricercarla solo, ed a partire, dall’istituzione, e dunque dalla nomina, di una figura dirigenziale in 
più!
Per ora, purtroppo, questo abbiamo visto: una Azienda Sanitaria in più, A.Li.Sa., con tutti i suoi costi 
aggiuntivi incidenti sui L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) ed un nuovo Direttore in più, quello socio-
sanitario, da nominare in ogni ASL ligure, e che sicuramente, che ne dica la norma finanziaria, che si 
sostanzia nel comma 1 con il concetto per il quale: “Dall’attuazione della presente legge non devono derivare 
maggiori oneri per la finanza regionale”, avrà sicuramente un impatto di spesa sul bilancio delle Aziende 
Socio-Sanitarie Locali.

 A tal proposito mi pare doveroso riprendere un paio di passaggi della nostra Relazione di Minoranza 
sul D.D.L. 92 in cui dicevamo:

“Razionalizzazione e diminuzione dei soggetti operanti nel SSR, migliore utilizzo delle risorse già esistenti, 
principi di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell’impiego delle risorse sono, dunque, per A.Li.
Sa., finalità espresse solo a parole.”

 Le stesse finalità di economicità sono espresse, purtroppo sempre solo a parole, anche nella prima 
parte del punto f del comma 6, che riguarda i compiti a cui le nuove ASL dovranno provvedere, del nuovo 
Articolo 17 (“Funzioni delle Aziende Sociosanitarie Liguri”) che sostituisce quello che  attualmente compone 
la Legge Regionale 41/2006, previsto proprio dal comma 1 dell’Articolo 1 del D.D.L. 106 che stiamo discutendo 
ora:
“f) perseguire economicità ed efficienza produttiva […]”

 Allora, sul D.D.L. 92, in materia di nuovi costi, dicevamo, sempre riprendendo la Relazione di 
Minoranza e sempre in relazione alla maggior spesa sanitaria:

“Basti solo evidenziare che, come disposto nell’Articolo 6, per il funzionamento di A.Li.Sa. saranno necessarie 
figure apicali costose: un Direttore Generale, un Direttore Sanitario, un Direttore Amministrativo ed un 
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Direttore Socio-Sanitario,” – figura già espressa ed istituita già, dunque per A.Li.Sa. – “oltre ad un Collegio 
Sindacale costituito da 3 membri. Il tutto con un esborso aggiuntivo, per il SSR, quantificato, a regime, 
di 400.000 euro all’anno, senza però considerare i premi, per il raggiungimento degli obiettivi, dovuti ai 
dirigenti.
400.000 euro all’anno, di base  che, apprendiamo con preoccupazione, verranno ricavati, cosa gravissima, 
dal “finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, i Livelli Essenziali di Assistenza e, tale 
scelta, appunto, la dice lunga sulle reali volontà politiche di questa Giunta: creare altre posizioni dirigenziali, 
in grado in una sola volta di controllare tutte le strutture territoriali, alla faccia della decentralizzazione 
e dell’autonomia dei territori; creare altre opportunità amministrative, privilegiando queste alle funzioni 
operative, anche a scapito dei servizi assistenziali al cittadino e, come già ravvisato in precedenza, e vista 
la mancanza di una riforma organica, integrata e completa, con il rischio concreto di costituire inutili e 
dannose duplicazioni”.

 Oggi su questo secondo blocco di riforma, come del resto per A.Li.Sa., dunque, ci troviamo ancora 
una volta a fare i conti con un unico grande focus: l’istituzione di una nuova figura dirigenziale e dunque di 
una nuova posizione amministrativa, con tutti i costi, del resto, che ne conseguono. 

 Una nomina in più, dunque, a scapito, invece, di ciò che, a nostro avviso. servirebbe davvero 
nell’immediato anche per creare questa necessaria integrazione tra Territorio e Ospedale:
 
Personale operativo;

- piani assistenziali;
- soluzioni per abbattere le liste d’attesa e la mobilità passiva verso altre regioni;
- progetti veri di integrazione tra ospedale e territorio basati proprio sull’offerta sanitaria e sui percorsi 

di cura.

 Sovrastrutture, dunque, invece di realizzare strutture, di realizzare e progettare interventi strutturali.

 Oggi noi avremo bisogno di infermieri e di medici operativi che possano offrire un servizio di 
qualità ai nostri concittadini liguri in ospedale e sul territorio.

 I nostri nosocomi sono spesso in crisi di personale e su questo dovremo investire di più e meglio 
anche pensando a riorganizzare il sistema attuale, troppo concentrato sul livello dirigenziale e poco su quello 
sostanziale.

 Non è possibile avere rapporti, nelle nostre ASL, assolutamente deficitari in termini di infermieri 
ogni 1000 abitanti, rispetto alle già pessime medie nazionali, e che ci vedono come fanalino di coda in 
Europa, e pensare di poter creare una Sanità di buon livello partendo proprio dall’ampliamento dei livelli 
amministrativi e non da quelli operativi.

 Abbiamo, a tal proposito, in una Interrogazione depositata lo scorso giugno, presentato una 
tabella, ricavata dal Libro Bianco per la Sanità Ligure, in cui si riportano le unità infermieristiche presenti, 
al novembre 2015, nelle nostre Aziende Sanitarie e che è giusto e doveroso riprendere:

Azienda N. Residenti (31/12/2014)* 080 – Personale Infermieristico**
ASL1 215.000 1153
ASL2 279.000 1807
ASL3 720.000 1828
ASL4 146.000 773
ASL5 220.000 1017
Galliera - 647
Evangelico - 239
San Martino - 2179
Gaslini - 825

10468
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 Dalla sintesi del Rapporto OCSE 2014, pubblicato dal Collegio degli Infermieri IPASVI, si apprende 
che l’Italia si pone, come già espresso pocanzi, ai gradini più bassi della graduatoria per quanto riguarda le 
risorse infermieristiche: 

6,2 infermieri per 1.000 abitanti per il nostro Paese, ben poca cosa se paragonati agli 8,5 della Francia, ai 12,2 
della Germania ed in generale dei Paesi del Nord-Europa che contano 15-20 infermieri per 1.000 abitanti. 

 Solo la Spagna risulta essere un gradino sotto l’Italia, in undicesima posizione, ma il dato non ci 
deve fare, ovviamente, rallegrare.

 Bene, detto questo, le nostre 5 ASL, si presentano con rapporti ben più deficitari rispetto al dato 
nazionale e basti sempre pensare ai dati che abbiamo calcolato e ricavato proprio confrontando il bacino di 
utenza possibile per ogni Azienda Sanitaria Ligure ed il numero di infermieri da esse impiegate:

Azienda Residenti * 080 - Personale Infermieristico Rapporto **
ASL1 215 1153 5,36
ASL2 279 1807 6,42
Metropolitana 720 5715 7,93
ASL4 146 773 5,29
ASL5 220 1017 4,62

 Ed anche il dato relativo all’area metropolitana, che si attesta a 7,93 infermieri per mille abitanti, 
su un bacino calcolato di 720.000 residenti, non è di certo da considerarsi positivo visto che l’area genovese, 
con le sue aziende ospedaliere, e con l’IST San Martino, offre prestazioni diagnostiche e terapeutiche a tutta 
la Regione, proprio per i suoi centri sanitari di eccellenza, e dunque, proprio per questo, il rapporto è ancora, 
anche in quel caso, un’altra volta deficitario!

 È chiaro, a questo punto, che i primi investimenti che si debbano fare non possano riguardare le 
strutture di governance, così tanto sbandierate, o quelle dirigenziali ma, è chiaro, debbano essere inerenti a 
ciò che serve davvero e che, non a caso, ho citato proprio come primo punto per iniziare a ragionare sugli 
interventi strutturali necessari: il Personale Operativo.

 Senza personale possiamo inventarci i nomi ed i concetti più belli, come quelli relativi, ad esempio, 
all’Articolo 40 bis inserito nella Legge Regionale 41/2006 concernente il “Dipartimento Interaziendale”, con 
le sue equipe e le sue equipe itineranti (che comunque presentano non poche criticità, a cui l’Assessore non 
ha risposto in Commissione), che mai nulla potrà prendere il largo e vedere la luce a vantaggio dei nostri 
pazienti.

 Ma, sulle criticità dell’equipe itinerante ci torneremo a breve, dopo aver approfondito le criticità del 
Direttore Sociosanitario.

 La riforma procede, per integrare Ospedale e Territorio delineando, come unico punto utile e 
sostanziale, all’istituzione del Direttore Sociosanitario che dovrà, nominato dal Direttore Generale, affiancare 
il Direttore Sanitario.

 Il Direttore Sanitario, nelle intenzioni dell’Assessorato, dovrà svolgere esclusivamente i compiti di 
governo dell’area ospedaliera mentre il Direttore Sociosanitario, lo ripeto, con i suoi costi, dettati anche dalla 
struttura che dovrà avere a suo supporto, dovrà occuparsi esclusivamente della parte territoriale, compresi i 
rapporti con gli enti e le strutture esterne e con le conferenze dei sindaci.

 Due direttori, due teste, due visioni probabilmente differenti, due entità da far dialogare su scelte 
che andrebbero compiute all’unisono, specie poi anche considerando l’ingessamento, e la complicazione 
del sistema, visto che entrambe le figure, oltre a rapportarsi tra loro, dovranno ulteriormente rapportarsi e 
concordare le linee d’azione con i direttori di A.Li.Sa.: Sanitario e Socio-sanitario, di cui francamente non 
capivamo, e continuiamo a non capire, l’utilità!
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 Avremmo gradito un investimento serio sul piano operativo e progettuale concreto e non su quello 
dirigenziale.

 Avremmo preferito che si delineasse meglio la figura del Direttore Sanitario invece di affiancarla ad 
un altro dirigente, nuovo, quello Socio-sanitario, appunto.

 Lo avremo preferito perché in ciò ravvisiamo un probabile punto di attrito pericoloso: si potrebbe 
creare una cosiddetta area grigia problematica sulle due sfere di competenza che, per forza di cose, si devono, 
e si dovranno, sovrapporre perché l’ospedale non può essere avulso dal territorio e, ovviamente, vale anche il 
discorso contrario, e, per questo, proprio per esigenze operative, e per visioni differenti, si potrebbero creare, 
nel sistema, più danni che non quella positiva integrazione.

 Oggi, peraltro, sembra che, nelle intenzioni dell’Assessorato, si cerchi di far collimare la figura 
del Direttore Sanitario con quella del Direttore di Presidio Ospedaliero, che noi invece vorremo tutelare e 
che giudichiamo importantissima proprio ai fini della gestione, sempre più complessa, di quelli che sono 
diventati, e che diventeranno sempre più, poli ad alto contenuto tecnologico. 

 L’Assessorato, tra l’altro, tenta di porre questo tema di unificazione delle figure tra Direttore 
Sanitario e Direttore di Presidio come fattore positivo di contrazione della spesa, senza però considerare, che 
non sempre è possibile, per la normativa nazionale vigente, unificare queste due professionalità visto che non 
è detto che il primo, il Direttore Sanitario, possieda le competenze igienico-sanitarie necessarie, e previste dal 
secondo, il Direttore di Presidio.

 Se davvero si volesse investire nell’integrazione Territorio-Ospedale basterebbe avviare, per esempio, 
dei progetti seri finalizzati, nello stesso tempo, ad aumentare la qualità di vita della nostra popolazione e a 
contenere la spesa sanitaria.

 Un esempio su tutti?

 La prevenzione del rischio di rifrattura del femore in soggetti anziani già operati. 

 Un progetto di questo tipo, che oggi manca, ad esempio in ASL5, nonostante si ripeta continuamente 
che la nostra popolazione è anziana, potrebbe partire da subito, se vi fosse la volontà di procedere in questa 
direzione, e creare per davvero una integrazione tra ospedale e territorio, e senza bisogno di grandi riforme o 
di nuovi dirigenti. 

 Un progetto che dovrebbe mirare, dunque, a costruire un percorso multidisciplinare integrato tra 
l’ortopedia, l’endocrinologia e la geriatria.

 Un percorso che segua il paziente dal momento delle sue dimissioni e che, dopo aver controllato la 
sua densità ossea, gli assegni una idonea terapia, fatta anche di controlli e dosaggi periodici da eseguire in 
ambulatorio, e che riduca, in maniera considerevole, il rischio che il paziente  rientri nuovamente in ospedale 
a seguito di altre fratture.

 Senza poi considerare, cinicamente, che una frattura di femore, trattata chirurgicamente, costa 
al Sistema Sanitario Regionale diverse decine di migliaia di euro che con la messa in campo di un percorso 
come quello appena descritto, a mero titolo di esempio, si potrebbero drasticamente abbattere destinando le 
somme risparmiate per avviare altri servizi.

 E in tutto ciò potrei citare anche la necessità di potenziare il servizio di cure palliative domiciliari 
con particolare riguardo per i pazienti terminali che potrebbero essere assistiti nelle loro case, in un ambiente 
familiare e soprattutto vicino ai loro affetti.
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 Insomma, in conclusione, crediamo che questa nuova figura dirigenziale sia, se non dannosa, 
quantomeno superflua e che se si volesse creare davvero una rete di interscambio tra cure ospedaliere e cure 
territoriali si debba investire nelle strutture che già oggi ci sono ma che sono fin troppo debilitate non solo 
per problemi organizzativi ma soprattutto per mancanza di un adeguato finanziamento.

 Le ultime parole le riservo al discorso delle equipe itineranti sulle quali non ho ricevuto adeguate 
risposte in Commissione e sulle quali ripeto, qui, in Aula, ho diverse perplessità.

 Cosa intendiamo per equipe itineranti?

 Non mi dite che pensate, ad esempio, ad una equipe di neurochirurgia pronta a spostarsi tra i 
nosocomi liguri e ad intervenire sui pazienti senza conoscere approfonditamente la struttura, l’organizzazione 
della sala operatoria, senza conoscere gli strumenti a disposizione e le dotazioni tecnologiche perché non 
penso proprio che una impresa del genere possa essere condotta e portata a buon fine.

 In conclusione la nostra idea è che sia necessaria una pianificazione che abbia come obiettivi 
soluzioni concrete ed applicabili, nel breve e medio periodo, con un focus finale verso una profonda, reale 
e percepibile rivoluzione di un sistema sanitario regionale che la politica nazionale in primis e la politica 
regionale a ruota, hanno ridotto a livelli ormai inaccettabili per i cittadini liguri, una pianificazione che 
non perda mai di vista le esigenze del territorio, le sue specificità e la composizione anagrafica e sociale dei 
cittadini che lo abitano: ciò di cui stiamo, anche oggi discutendo è altro!

Relazione di minoranza (Consigliere Melis A.)

 Attraverso la Legge regionale 17/2016 veniva dato vita ad A.Li.Sa., che prevedeva una struttura 
apicale con in primis il Direttore Generale, il quale procede a nomina e revoca delle figure di Direttore 
sanitario, del Direttore amministrativo e del Direttore sociosanitario.

 Con questo primo disegno di legge, sul quale ci siamo espressi negativamente nella sua generalità 
per le ragioni già dibattute in sede di votazione, viene avviato il percorso di questa Giunta per, stante la 
propria visione politica, rimodellare la sanità ligure e dare vita ad una maggiore integrazione con l’area 
sanitaria più “territoriale”. Ed in questa ottica si inquadra il D.D.L. oggetto di questa discussione che si pone 
l’obiettivo di mettere in fila una serie di interventi organizzativi strutturali tra cui, nella ridefinizione delle 
stesse ASL, si torna ad introdurre una nuova ulteriore figura apicale quale il Direttore Socio Sanitario.

 È bene allora fare un passo indietro e comprendere, come viene peraltro citato nella relazione 
illustrativa della Giunta al presente provvedimento, quali siano gli orientamenti di politica sanitaria nazionale 
in merito alla ripartizione delle prestazioni tra “sanità territoriale” rispetto alla “sanità ospedaliera”.

 Il 7 Settembre scorso presso la Conferenza Unificata Stato-Regione, con il benestare delle regioni 
rappresentate, è stato espresso il via libera al nuovo schema DPCM (decreto presidente consiglio ministri) 
che andrà ad aggiornare, con importanti novità, il DPCM del Novembre 2001 - ora vigente - che disciplina, 
regolamenta e inquadra nei DRG, il sistema Diagnosis-Related Group (DRG), in italiano Raggruppamenti 
Omogenei di Diagnosi (ROD) che permette di classificare e raggruppare la casistica ospedaliera e non solo, 
in gruppi omogenei dal punto di vista delle risorse assistenziali assorbite e quindi dei costi di produzione, le 
prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale ovvero i ben noti LEA (livelli essenziali di assistenza) 
che sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, 
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket).

 Risulta importante su questo versante il parere che le Regioni hanno espresso in sede di Conferenza 
per la parte economica, per quanto attiene la sostenibilità economico – finanziaria, nel prendere atto che 
all’articolo 1 dello schema di intesa viene richiamata l’intesa Stato – Regioni dell’11 febbraio 2016, la 
Conferenza ha rilevato la necessità che nel testo vengano richiamate le risorse quantificate in € 113.063 
milioni di euro per l’anno 2017 e 114.998 milioni di euro per l’anno 2018 e confermate nella prossima Legge 
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di Bilancio per l’anno 2017. 

 È bene inoltre ricordare che le regioni possono, con risorse proprie, garantire prestazioni ulteriori 
a quanto previsto dai LEA che rappresentano come da definizione il livello minimo assistenziale.

 Con il via libera il lungo percorso per la messa in campo dei nuovi Lea ha superato un passaggio. 
Resta però da definire il capitolo delle risorse come segnalato nella stessa Conferenza Stato Regioni ed il 
fatto che i due miliardi in più per i Lea siano previsti nel DEF, come dichiarato dal ministro Lorenzin, non è 
certamente una garanzia di risultato certo. 

 Tornando agli attuali LEA, come da DPCM 29 Novembre 2001, sono organizzati in tre grandi aree:

·	 l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di 
prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi 
infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle 
malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale)

·	 l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente 
sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica 
ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi 
ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi 
di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli 
anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche)

·	 l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in 
strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.

 Ed entrando nello specifico campo dell’ assistenza sanitaria territoriale, già oggi questi sono 
classificati nel DPCM vigente e relativi allegati, in particolare nell’Allegato 1, come Assistenza Distrettuale, 
distinta dagli altri insiemi precedentemente citati. È quindi già configurata una separazione delle prestazioni 
sanitarie tra “territorio” e “ospedale”, non solo, sempre in Allegato 1, al punto “1.C Integrazione Socio 
Sanitaria”, abbiamo l’elenco delle prestazioni previste per questa fattispecie.

 L’elenco delle prestazioni discende dal decreto legislativo 502/1992 e dall’articolo 3 – Septies ai 
commi 1 e 2 :

1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi 
assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità 
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 

2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività 
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento 
di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza 
sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in 
stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

 Veniamo ora al nuovo schema di DPCM con il quale verranno rivisti ed aggiornati i LEA sempre 
in riferimento del quadro normativo nazionale, ovvero il decreto legislativo 502/1992 e la legge 833 del 1978, 
che all’articolo 1 ribadisce la macroscopica suddivisione delle aree di intervento quali a) la prevenzione 
collettiva e sanità pubblica b) l’assistenza distrettuale c) l’assistenza ospedaliera.
Ed entrando nello specifico gli ambiti di intervento per l’area di assistenza distrettuale sono a livello 
macroscopico le medesime dell’Allegato 1 del DPCM vigente ovvero come elencate al Capo 3 – Articolo 3 – 
Aree di Attività di Assistenza distrettuale:

a. assistenza sanitaria di base
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b. emergenza sanitaria territoriale
c. assistenza farmaceutica
d. assistenza integrativa
e. assistenza specialistica ambulatoriale
f. assistenza protesica
g. assistenza termale
h. assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale
i. assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

 Andando oltre, ed entrando nel merito specifico della componente “sociosanitaria” che peraltro 
diverrebbe stante la proposta della Giunta la componente nominale della stessa sigla ASL, non più “sanitaria” 
ma “sociosanitaria”, viene normata con particolare riguardo per i punti precedentemente citati h) oltre che 
i) al Capo IV “Assistenza Sociosanitaria” dove pur con più ampio riferimento al trattamento domiciliare 
del paziente, quale linea di indirizzo, si deve registrare un approccio certamente più chiaro nel testo stesso, 
contrariamente all’attuale versione del DPCM decisamente più schematica, ma sostanzialmente identica.

 Questa è una constatazione di fatto supportata dalla stessa relazione illustrativa del nuovo schema 
del DPCM che dice testualmente “Lo schema di provvedimento, dunque, non introduce nessun ampliamento 
sostanziale dei Lea ma si limita a descrivere con maggiore dettaglio e precisione prestazioni ed attività già oggi 
incluse nei livelli. Per l’area socio-sanitaria, in particolare, si è ritenuto necessario individuare e descrivere le 
diverse tipologie di assistenza caratterizzate da diversi livelli di complessità ed impegno assistenziale.” Non 
si tratta quindi di una opinione ma della natura stessa del provvedimento.

 Ne consegue quindi che la necessità di adattare la normativa regionale in materia diventa 
questione assai discutibile se di fatto i servizi da fornire ieri sono sostanzialmente, in materia socio sanitaria, 
i medesimi di quelli da fornire oggi, o per meglio dire prossimamente quando il nuovo schema di DPCM sarà 
in fase pienamente attuativa. Discutibile perché non si comprende la necessità di riformulare i compiti delle 
ASL che sono già indirizzati dalla normativa nazionale in materia e non si comprende perché tali non siano 
interventi al più nel carattere meramente organizzativo interno.

 Andando a osservare inoltre il decreto ministeriale 70/2015 che fissa gli standard ospedalieri, di 
cui è il principale oggetto dello stesso decreto, al capitolo 10 viene fatto cenno alla “Continuità Ospedale – 
Territorio” e, nella fattispecie un passaggio interessante è il seguente “L’integrazione/interazione funzionale 
tra le strutture territoriali e le strutture ospedaliere, riveste infatti un ruolo centrale nel regolamentare i flussi 
sia in entrata che in uscita dall’ospedale. Relativamente ai primi, e’ evidente il ruolo di filtro che le strutture 
territoriali svolgono nel contenimento dei ricoveri ospedalieri inappropriati; per quanto riguarda i flussi in 
uscita assumono primaria importanza meccanismi organizzativi quali le dimissioni protette o l’utilizzo delle 
stesse strutture sanitarie a valenza territoriale, in grado di assicurare l’opportuna continuità di assistenza. 
Al riguardo va promosso il collegamento dell’ospedale ad una centrale della continuità o altra strutture 
equivalente posta sul territorio di riferimento per la dimissione protetta e la presa in carico post ricovero, 
nonché la promozione della medicina di iniziativa e della Farmacia dei servizi, quale modello assistenziale 
orientato alla promozione attiva della salute, anche tramite l’educazione della popolazione ai corretti stili 
di vita, nonché alla assunzione del bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima che essa si 
manifesti o si aggravi, anche tramite una gestione attiva della cronicità, così come previsto dal nuovo patto 
per la salute 2014-2016.”.

 Sempre il DM 70 oltre a ribadire che le regioni debbono concludere lo sviluppo dell’assistenza 
domiciliare palliativa specialistica attraverso l’attivazione degli hospice, riporta la centralità del ruolo del 
Medico di Medicina Generale, cito testualmente “Le iniziative di continuità ospedale territorio possono, 
pertanto, identificarsi nei programmi di dimissione protetta e/o assistita, in particolare per i pazienti che 
richiedono continuità di cura in fase post acuta, nelle disponibilità di strutture intermedie con varie funzioni, 
nei servizi di gestione della fase acuta a domicilio mediante gruppi multidisciplinari, nei programmi di 
ospedalizzazione domiciliare per particolari ambiti patologici, nei centri di comunità/poliambulatori, nelle 
strutture di ricovero nel territorio gestite dai Medici di Medicina Generale (MMG).”
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 In nessun passaggio fra questi vi è indicazione alcuna o un nesso causa effetto per una revisione 
delle stesse ASL anche perché già esse possono e debbono adempiere al ruolo, con certamente degli interventi 
di regolamentazione e riorganizzazione, tranne necessariamente ulteriori sovrastrutture e ruoli apicali come 
il DDL pone quale obiettivo.

 Arriviamo ora ad alcune considerazioni ulteriori di metodo. Il DDL in oggetto inizia, o prosegue, 
senza alcun confronto preventivo con le organizzazioni sindacali di riferimento, riconosciute come soggetti 
portatori di interesse nel conosciuto “libro bianco. La stessa Giunta in tempi non sospetti aveva paventato 
un testo unico di riorganizzazione dell’intero sistema sanitario regionale mentre con il passare dei mesi si è 
arrivati ad una serie di interventi legislativi, in primis la nascita di ALISA, che cozzano in maniera evidente 
con un piano organico e strutturato dei lavori, al contrario, sembra più un processo a step che naviga a vista 
in funzione delle reazioni provocate e della richiesta di vedere dei risultati “politici”. A nostro avviso dovrebbe 
essere prioritario disporre di una normativa organica all’interno di un quadro certo regionale su cui poi 
inserire gli atti deliberativi per rendere operativo quanto normato.

 Risulta evidente che sia con A.Li.Sa. che con la ridefinizione delle ASL, con anche la nuova figura 
del direttore socio sanitario ma non solo, senza una rimodulazione organica dei distretti e delle ASL, si pone 
il presupposto per un disequilibrio dei costi a favore di ulteriori figure apicale in una indefinita struttura 
organizzativa dove, al di là del noto concorso per figure infermieristiche in corso di divenire, non certo 
panacea di tutti i mali, ci sono oggettive criticità nel valutare un reale bisogno di questa struttura apicale 
verticistica per applicare metodi e governo sanitario, nel caso in questione “socio sanitario”, già di fatto 
sotto la regia delle ASL per leggi vigenti, benché non in forma ottimale sia chiaro. La cosiddetta “continuità 
assistenziale”, come peraltro auspicata dal DM 70/2015, non risulta concretizzata con il disegno di legge 
oggetto della seduta odierna ma bensì appare più come un metodo per affermare la propria presenza al 
governo della salute regionale più che un effettivo bisogno della collettività e degli strumenti organizzativi ed 
attuativi necessari: in poche parole appare più come una operazione di marketing emulando la Lombardia 
ed il Veneto che guarda caso le uniche 2 regioni che hanno nella sigla ASL il comune denominatore di “socio 
sanitaria”.

 E discutibile è la separazione che nella definizione dell’articolo 1 comma 1 viene data alle ASL, 
sia perché in realtà con riporta le previsioni dello stesso schema di DPCM in corso di approvazione per i 
nuovi LEA, ma di fatto nemmeno il vigente. Per cui ci si domanda quale sia la ragione per inserire in un 
testo di legge regionale solo alcune aree di intervento in materia di politica sanitaria che dovrebbe attuare 
la regione, attraverso le ASL, sull’area di competenza. Così posto il testo espone la Regione a gap normativi 
ed in particolar modo di competenze assegnate dalla normativa statale, quantomeno fino a legislazione 
concorrente sulla materia ai sensi dell’articolo 117, titolo V, della nostra Carta Costituzionale.

 Con l’istituzione del Direttore Socio – Sanitario, e presumibilmente una sua struttura di 
riferimento all’interno delle ASL, si afferma una divisione piuttosto netta tra “sanitario” comprensivo del 
“socio sanitario” piuttosto che il “sociale” dei Comuni che rimane per ora in capo agli stessi in un quadro dai 
contorni sfumati, dove pare che si sancisca un dualismo tra il “sanitario” di marcate competenza regionale 
ed il “sociale” più a appannaggio dei comuni. Ed è per questo che diventa complesso dare un giudizio sul 
merito al testo presentato poiché non prende in esame alcun intervento sulla normativa regionale nella 
sua completezza, in particolar modo la legge regionale 12/2006. Legge regionale che all’articolo 9 comma 1 
riporta il concetto chiave di integrazione tra l’ambito sociale, in capo ai Comuni, e l’ambito socio sanitario, 
affermando che “Il Distretto Sociosanitario è la dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali 
complesse o di secondo livello e le funzioni sociosanitarie”. I confini del distretto socio sanitario coincidono 
con i confini del distretto sanitario, ma le aree di attività sono già integrate a prescindere dall’istituzione di 
nuove figure apicali, per le quali infatti è già operativo il Direttore Sociale e il Direttore del Distretto Sanitario, 
figure che non vengono rimodulate con l’introduzione del direttore socio sanitario. Al Direttore Sociale, che 
discende dal mandato della conferenza dei Sindaci con un Sindaco capofila di riferimento, congiuntamente 
al direttore di Distretto, ai sensi della citata legge regionale 12/2006, sono assegnati i compiti come previsto 
dall’articolo 3 sexies e septies del decreto legislativo 502/1992. Ne consegue una ridondanza non solo di 
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compiti, ma di figure apicali.

 Ma non solo, rimane nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria scoperto il ruolo, o per meglio 
dire la ridefinizione dello stesso, delle provincie così come riportato dall’articolo 13 della legge regionale 
12/2006 che non sembra recepire la contrazione di aree di competenza degli enti di area vasta, provincie, e 
la città metropolitana, nei compiti fondamentali ad essi assegnati rispettivamente all’articolo 1 comma 85 
ed articolo 1 comma 44 della legge 56/2014 (cd. “Del Rio”). Ne consegue che il DDL 106 rimane incompleto 
nella sua volontà di ridefinire l’integrazione degli ambiti già citati.

 Se gli intenti della Giunta sono quelli posti nei programmi e nei proclami più volte ascoltati, 
risultano ad oggi non pervenuti poiché incompleti, non organici come inizialmente indicato, e soprattutto di 
difficile giudizio poiché la qualità degli strumenti normativi si misura nel momento in cui vengono adottare 
scelte operative che qualificano lo stesso obiettivo. Il rischio concreto, ed A.Li.Sa. dal nostro punto di visto 
lo ha rappresentato, che tali misure siano incapaci di incidere realmente ma rappresentino meramente 
sovrastrutture costose e poco efficaci. Alcuni punti del DDL sono poco chiari: non vengono esplicitati i ruoli 
di alcuni attori e non vengono determinati i finanziamenti che dovrebbero consentire di affrontare la spesa. 
L’articolo 17 prevede una divisione netta tra area ospedaliera e territoriale, eppure nel quadro normativo 
nazionale non vi è una indicazione del genere, tantomeno non si evidenzia una frattura evidente tra questi 
2 settori rispetto al passato, prendendo peraltro in considerazione lo schema di decreto del presidente del 
consiglio dei ministri discusso in Conferenza Unificata nel Settembre scorso, tantomeno sono intervenute 
altre norme che fornissero un indirizzo in questo senso.

 Sia chiaro, nessuno obietta che si debbano potenziare i servizi territoriali, come fa cenno lo stesso 
DM 70/2015, ma la strada intrapresa da questa Giunta non appare essere legata al raggiungimento di questo 
scopo, quantomeno non direttamente. Risulta invece più evidente che nella nostra regione, l’integrazione 
socio sanitaria sia carente per mancanza di un intreccio funzionale tra il distretto sanitario ed i servizi 
sociali legati ai Comuni: anche in questo caso il ddl in esame non appare in grado di rispondere a questo 
bisogno, se non altro perché non incide sul lato dei Comuni ne tantomeno sulla legge regionale 12/2006 ed 
appare ancor più emblematico che non sia stato previsto un intervento su questo fronte. 
Rimangono aperte numerose criticità che il testo, e i successivi emendamenti della Giunta, non hanno 
saputo cogliere che vado ad illustrare di seguito.

 Gli articoli 19 e 21, come riportato nel d.d.l. 106, vengono modificati prevedendo che il Direttore 
Generale dell’Azienda Socio-sanotaria nomini, oltre il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, 
anche il Direttore dei servizi socio-sanitari.

 Vediamo ora come si rapporta tale previsione con il d.lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 attuativo della 
Legge Madia (L. n. 124/2015) nella parte disciplinante la materia della Dirigenza Sanitaria.

 L’articolo 3 del d.lgs. 171/2016, nell’attribuire al Direttore Generale la competenza in materia 
di nomina dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, specifica che il Direttore 
Generale dovrà scegliere il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari “attingendo obbligatoriamente agli elenchi 
regionali di idonei” 

 L’elenco è formato, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloqui, da un’apposita 
Commissione costituita senza creare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. 

 La nuova lettera g) dell’articolo 1 c. 1 del d.d.l. n. 106, sostituendo l’articolo 23 della legge 
regionale 41/2006, rinvia a un futuro provvedimento della Giunta le modalità di costituzione della suddetta 
Commissione.

 Ai sensi del d.lgs. 171/2016 (attuativo della Legge Madia), tale Commissione è composta da esperti 
di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di 
comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla 
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regione.

 Sarebbe stato più plausibile che il d.d.l. n. 106 modificasse la l.r. 41/2006 definendo maggiormente 
i requisiti indispensabili per far parte della Commissione addetta alla formazione dell’elenco regionale. 
Ciò non è avvenuto lasciando questo aspetto disciplinato dalla forse troppo generica previsione del d.lgs. 
171/2016.

 Tale Commissione valuta i titoli formativi e professionali secondo specifici criteri che devono 
essere indicati nell’avviso pubblico.

 Questi criteri, come emerge dal decreto legislativo, saranno individuati mediante Accordo in sede 
di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro 
120 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs., ossia, entro il 18 febbraio 2017.

 A quel punto tali criteri dovranno costituire oggetto dell’avviso pubblico sul base del quale verranno 
presentate le candidature; manca però un passaggio importante, nel d.lgs. nulla emerge sui termini entro cui 
dovrà essere costituita la Commissione.

 Ciò poteva essere colmato da codesta Giunta stabilendo un termine di 30 giorni decorrente dal 
momento della determinazione dei criteri di valutazione delle candidature individuati mediante Accordo in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano; 
invece, il d.d.l. n. 106, nella nuova lett. g) dell’articolo 1 c.1, che sostituisce l’articolo 23 della legge regionale 
7 dicembre n. 41/2006, si limita a rinviare a future delibere di Giunta circa la determinazione delle modalità 
di costituzione della Commissione senza indicarne i tempi.

 Un tentativo di superare le conseguenze negative di un’eventuale mancata costituzione della 
Commissione (che individua gli idonei da inserire nell’elenco in quanto non spetta a lei scegliere il direttore 
amministrativo o sociosanitario ma al direttore generale in via del tutto discrezionale) emerge dall’articolo 5 
del d.lgs. 171/2016, rubricato “disposizioni transitorie”, il quale dispone che: qualora non sia stata costituita 
la Commissione, il Direttore Generale potrà attingere all’elenco formato dalle altre regioni. Tale previsione 
emerge anche dal nuovo articolo 1 comma 1 lett. g) del d.d.l. n. 106 che sostituisce l’articolo 23 della legge 
regionale 7 dicembre n. 41/2006. 

 L’articolo 5 del d.lgs. 171/2016, è però a nostro avviso connotato da illogicità e contraddittorietà, 
in quanto in esso si evince, al primo periodo, che fino alla costituzione degli elenchi regionali si applica la 
normativa vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto (per quanto riguarda le modalità di 
conferimento degli incarichi dirigenziali) mentre, al periodo successivo, che qualora non sia stato costituito 
l’elenco regionale il direttore generale attinge dagli elenchi delle altre regioni. Delle due previsione o si da 
attuazione alla prima ovvero alla seconda. Inserire entrambe nella disposizione transitoria è illogico sotto 
ogni profilo.

 Il d.d.l. n. 106, invece, prevede la possibilità di attingere agli elenchi delle altre regioni (articolo 1 
comma 1 lett. g), salvo poi, nella disposizione transitoria, affermare che il direttore sociosanitario è scelto tra 
i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. n. 41/2006.

 Nonostante la presente formulazione non sia, come nel caso precedente connotata da illogicità, 
tale soluzione desta ugualmente alcune perplessità.
La previsione dell’articolo 23 permette al Direttore Generale di attingere agli elenchi regionali delle altre 
Regioni in via del tutto discrezionale. Qualora ciò accadesse, ovvero, si attingesse da un elenco regionale 
della Lombardia piuttosto che del Veneto, con tutta probabilità si andrebbe ad individuare un Direttore 
Socio-Sanitario che non conosce a fondo le caratteristiche e le peculiarità dei nostri territori. 

 Tale previsione sarebbe in contrasto con l’annunciata volontà di valorizzare l’anima territoriale 
dell’Azienda Socio-sanitari in quanto si andrebbe ad individuare un Direttore Socio-Sanitario che, senza 
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colpe a lui imputabili, non può conoscere per forza di cose le problematiche che insistono nei distretti, presidi 
ospedalieri o dipartimenti della Liguria.

 Poi, a voler guardare oltre, ci di dovrebbe domandare, qualora si volesse necessariamente attingere 
da un elenco di altra Regione, sulla base di quale criterio scegliere l’elenco da cui attingere? E una decisione 
simile non dovrebbe essere adeguatamente motivata? Vale a dire la decisione di attingere da un elenco 
regionale diverso da quello della Liguria. Con il d.d.l. 106 ci si sarebbe dovuti porre tali domande e darne 
una soluzione a livello normativo. La strada percorsa è stata, invece, quella di trasportare il d.lgs. 171/2016, 
caratterizzato da evidenti lacune, nella normativa regionale senza risolvere tali questioni dirimenti. 

 Non pare quindi sufficiente il rimando nel d.d.l. n. 106, ai criteri previsti nell’articolo 22 comma 
1 della legge regionale 41/2006 - che a sua volta richiama il decreto legislativo n. 502/1992 - in quanto, 
quest’ultimo, non prevede la figura del “direttore socio sanitario”, né ,tantomeno, il decreto legislativo 
n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, disciplina la figura del direttore socio 
sanitario.

 Rimando che è previsto nell’articolo 3 del d.d.l. n. 106, “diposizione transitoria”, (che rispecchia il 
primo periodo dell’articolo 5 del d.lgs. 171/2016), ove è disposto che “sino alla costituzione degli elenchi di 
cui all’articolo 23 comma 1 della l.r. 41/2006, i direttori generali nominano il direttore socio sanitario, previo 
avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 22 comma 1 della l.r. 41/2006.”. 

 Non convince inoltre la modifica dell’articolo 37 comma 4° della l.r. 41/2006 laddove prevede che 
il direttore dei servizi socio-sanitari può essere chiamato a sostituire il dirigente medico responsabile di 
struttura complessa.
Infatti non si comprende come il direttore Socio-sanitario possa essere responsabile contemporaneamente di 
più presidi ospedalieri; sarebbe stato auspicabile lasciare la responsabilità in capo al dirigente medico che, a 
nostro avviso, ha una maggior contezza delle condizioni igienico - organizzative della struttura in cui presta 
la propria attività.
La lettera p) dell’articolo1 comma 1 del d.d.l. n. 106, abroga il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 41/2006: “Il 
direttore di dipartimento non può superare i sessantasette anni di età. Tale disposizione si applica anche nei 
confronti del personale universitario limitatamente all’incarico di cui al presente articolo”. 
Non si comprende quale possa essere la finalità di un previsione simile.
Probabilmente la Giunta saprà fornirci chiarimenti ed, anzi, invitiamo la Giunta a illustrarci le ragioni di 
fondo di tale innovazione legislativa.
L’articolo 2 del d.d.l. n. 106 apporta modifiche alla legge n. 17/2016 ovvero su A.Li.Sa.
Sono organi dell’Azienda:

1. Il direttore Generale;
2. Il Collegio Sindacale;
3. Il Collegio di Direzione (che in precedenza non era stato previsto e che ora, in attuazione della legge 

regionale 41/2006 - articolo 21 - , è stato individuato). 

In conclusione appare evidente che in questo Consiglio viene chiesto di esprimere un giudizio su un 
“contenitore” giudicato dalla Giunta come necessario, ma non viene chiarito cosa esattamente deve contenere, 
come deve funzionare e quali obiettivi si deve porre, e pertanto non giudicabile alla stregua di venir posta 
nelle mani una scatola con la domanda se tale scatola è sufficiente. 
Non conoscendo il contenuto che vi si vuole riporre la risposta non può essere formulata.
Attraverso la Legge regionale 17/2016 veniva dato vita ad A.Li.Sa., che prevedeva una struttura apicale con 
in primis il Direttore Generale, il quale procede a nomina e revoca delle figure di Direttore sanitario, del 
Direttore amministrativo e del Direttore sociosanitario.
Con questo primo disegno di legge, sul quale ci siamo espressi negativamente nella sua generalità per le 
ragioni già dibattute in sede di votazione, viene avviato il percorso di questa Giunta per, stante la propria 
visione politica, rimodellare la sanità ligure e dare vita ad una maggiore integrazione con l’area sanitaria più 
“territoriale”. Ed in questa ottica si inquadra il D.D.L. oggetto di questa discussione che si pone l’obiettivo di 
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mettere in fila una serie di interventi organizzativi strutturali tra cui, nella ridefinizione delle stesse ASL, si 
torna ad introdurre una nuova ulteriore figura apicale quale il Direttore Socio Sanitario.
È bene allora fare un passo indietro e comprendere, come viene peraltro citato nella relazione illustrativa 
della Giunta al presente provvedimento, quali siano gli orientamenti di politica sanitaria nazionale in merito 
alla ripartizione delle prestazioni tra “sanità territoriale” rispetto alla “sanità ospedaliera”.
Il 7 Settembre scorso presso la Conferenza Unificata Stato-Regione, con il benestare delle regioni rappresentate, 
è stato espresso il via libera al nuovo schema DPCM (decreto presidente consiglio ministri) che andrà ad 
aggiornare, con importanti novità, il DPCM del Novembre 2001 - ora vigente - che disciplina, regolamenta 
e inquadra nei DRG, il sistema Diagnosis-Related Group (DRG), in italiano Raggruppamenti Omogenei 
di Diagnosi (ROD) che permette di classificare e raggruppare la casistica ospedaliera e non solo, in gruppi 
omogenei dal punto di vista delle risorse assistenziali assorbite e quindi dei costi di produzione, le prestazioni 
erogate dal Sistema Sanitario Nazionale ovvero i ben noti LEA (livelli essenziali di assistenza) che sono le 
prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o 
dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket)
Risulta importante su questo versante il parere che le Regioni hanno espresso in sede di Conferenza per la 
parte economica, per quanto attiene la sostenibilità economico – finanziaria, nel prendere atto che all’articolo 
1 dello schema di intesa viene richiamata l’intesa Stato – Regioni dell’11 febbraio 2016, la Conferenza ha 
rilevato la necessità che nel testo vengano richiamate le risorse quantificate in € 113.063 milioni di euro per 
l’anno 2017 e 114.998 milioni di euro per l’anno 2018 e confermate nella prossima Legge di Bilancio per 
l’anno 2017. 
È bene inoltre ricordare che le regioni possono, con risorse proprie, garantire prestazioni ulteriori a quanto 
previsto dai LEA che rappresentano come da definizione il livello minimo assistenziale.
Con il via libera il lungo percorso per la messa in campo dei nuovi Lea ha superato un passaggio. Resta però 
da definire il capitolo delle risorse come segnalato nella stessa Conferenza Stato Regioni ed il fatto che i due 
miliardi in più per i Lea siano previsti nel DEF, come dichiarato dal ministro Lorenzin, non è certamente 
una garanzia di risultato certo. 
Tornando agli attuali LEA, come da DPCM 29 Novembre 2001, sono organizzati in tre grandi aree:

·	 l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di 
prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi 
infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle 
malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale)

·	 l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente 
sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica 
ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi 
ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi 
di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli 
anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche)

·	 l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in 
strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.

Ed entrando nello specifico campo dell’ assistenza sanitaria territoriale, già oggi questi sono classificati nel 
DPCM vigente e relativi allegati, in particolare nell’Allegato 1, come Assistenza Distrettuale, distinta dagli 
altri insiemi precedentemente citati. È quindi già configurata una separazione delle prestazioni sanitarie 
tra “territorio” e “ospedale”, non solo, sempre in Allegato 1, al punto “1.C Integrazione Socio Sanitaria”, 
abbiamo l’elenco delle prestazioni previste per questa fattispecie.
L’elenco delle prestazioni discende dal decreto legislativo 502/1992 e dall’articolo 3 – Septies ai commi 1 e 2 “

1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi 
assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità 
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 

2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività 
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento 
di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza 
sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in 
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stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
Veniamo ora al nuovo schema di DPCM con il quale verranno rivisti ed aggiornati i LEA sempre in riferimento 
del quadro normativo nazionale, ovvero il decreto legislativo 502/1992 e la legge 833 del 1978, che all’articolo 
1 ribadisce la macroscopica suddivisione delle aree di intervento quali a) la prevenzione collettiva e sanità 
pubblica b) l’assistenza distrettuale c) l’assistenza ospedaliera.
Ed entrando nello specifico gli ambiti di intervento per l’area di assistenza distrettuale sono a livello 
macroscopico le medesime dell’Allegato 1 del DPCM vigente ovvero come elencate al Capo 3 – Articolo 3 – 
Aree di Attività di Assistenza distrettuale:

a. assistenza sanitaria di base
b. emergenza sanitaria territoriale
c. assistenza farmaceutica
d. assistenza integrativa
e. assistenza specialistica ambulatoriale
f. assistenza protesica
g. assistenza termale
h. assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale
i. assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale

Andando oltre, ed entrando nel merito specifico della componente “sociosanitaria” che peraltro diverrebbe 
stante la proposta della Giunta la componente nominale della stessa sigla ASL, non più “sanitaria” ma 
“sociosanitaria”, viene normata con particolare riguardo per i punti precedentemente citati h) oltre che i) 
al Capo IV “Assistenza Sociosanitaria” dove pur con più ampio riferimento al trattamento domiciliare del 
paziente, quale linea di indirizzo, si deve registrare un approccio certamente più chiaro nel testo stesso, 
contrariamente all’attuale versione del DPCM decisamente più schematica, ma sostanzialmente identica.
Questa è una constatazione di fatto supportata dalla stessa relazione illustrativa del nuovo schema del 
DPCM che dice testualmente “Lo schema di provvedimento, dunque, non introduce nessun ampliamento 
sostanziale dei Lea ma si limita a descrivere con maggiore dettaglio e precisione prestazioni ed attività già oggi 
incluse nei livelli. Per l’area socio-sanitaria, in particolare, si è ritenuto necessario individuare e descrivere le 
diverse tipologie di assistenza caratterizzate da diversi livelli di complessità ed impegno assistenziale.” Non 
si tratta quindi di una opinione ma della natura stessa del provvedimento.
Ne consegue quindi che la necessità di adattare la normativa regionale in materia diventa questione assai 
discutibile se di fatto i servizi da fornire ieri sono sostanzialmente, in materia socio sanitaria, i medesimi 
di quelli da fornire oggi, o per meglio dire prossimamente quando il nuovo schema di DPCM sarà in fase 
pienamente attuativa. Discutibile perché non si comprende la necessità di riformulare i compiti delle ASL 
che sono già indirizzati dalla normativa nazionale in materia e non si comprende perché tali non siano 
interventi al più nel carattere meramente organizzativo interno.
Andando a osservare inoltre il decreto ministeriale 70/2015 che fissa gli standard ospedalieri, di cui è il 
principale oggetto dello stesso decreto, al capitolo 10 viene fatto cenno alla “Continuità Ospedale – Territorio” 
e, nella fattispecie un passaggio interessante è il seguente “L’integrazione/interazione funzionale tra le 
strutture territoriali e le strutture ospedaliere, riveste infatti un ruolo centrale nel regolamentare i flussi sia 
in entrata che in uscita dall’ospedale. Relativamente ai primi, e’ evidente il ruolo di filtro che le strutture 
territoriali svolgono nel contenimento dei ricoveri ospedalieri inappropriati; per quanto riguarda i flussi in 
uscita assumono primaria importanza meccanismi organizzativi quali le dimissioni protette o l’utilizzo delle 
stesse strutture sanitarie a valenza territoriale, in grado di assicurare l’opportuna continuità di assistenza. 
Al riguardo va promosso il collegamento dell’ospedale ad una centrale della continuità o altra strutture 
equivalente posta sul territorio di riferimento per la dimissione protetta e la presa in carico post ricovero, 
nonché la promozione della medicina di iniziativa e della Farmacia dei servizi, quale modello assistenziale 
orientato alla promozione attiva della salute, anche tramite l’educazione della popolazione ai corretti stili 
di vita, nonché alla assunzione del bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima che essa si 
manifesti o si aggravi, anche tramite una gestione attiva della cronicità, così come previsto dal nuovo patto 
per la salute 2014-2016.” 
Sempre il DM 70 oltre a ribadire che le regioni debbono concludere lo sviluppo dell’assistenza domiciliare 
palliativa specialistica attraverso l’attivazione degli hospice, riporta la centralità del ruolo del Medico di 
Medicina Generale, cito testualmente “Le iniziative di continuità ospedale territorio possono, pertanto, 
identificarsi nei programmi di dimissione protetta e/o assistita, in particolare per i pazienti che richiedono 
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continuità di cura in fase post acuta, nelle disponibilità di strutture intermedie con varie funzioni, nei servizi 
di gestione della fase acuta a domicilio mediante gruppi multidisciplinari, nei programmi di ospedalizzazione 
domiciliare per particolari ambiti patologici, nei centri di comunità/poliambulatori, nelle strutture di ricovero 
nel territorio gestite dai Medici di Medicina Generale (MMG).”
In nessun passaggio fra questi vi è indicazione alcuna o un nesso causa effetto per una revisione delle 
stesse ASL anche perché già esse possono e debbono adempiere al ruolo, con certamente degli interventi di 
regolamentazione e riorganizzazione, tranne necessariamente ulteriori sovrastrutture e ruoli apicali come il 
DDL pone quale obiettivo.
Arriviamo ora ad alcune considerazioni ulteriori di metodo. Il DDL in oggetto inizia, o prosegue, senza alcun 
confronto preventivo con le organizzazioni sindacali di riferimento, riconosciute come soggetti portatori di 
interesse nel conosciuto “libro bianco. La stessa Giunta in tempi non sospetti aveva paventato un testo unico 
di riorganizzazione dell’intero sistema sanitario regionale mentre con il passare dei mesi si è arrivati ad una 
serie di interventi legislativi, in primis la nascita di ALISA, che cozzano in maniera evidente con un piano 
organico e strutturato dei lavori, al contrario, sembra più un processo a step che naviga a vista in funzione 
delle reazioni provocate e della richiesta di vedere dei risultati “politici”. A nostro avviso dovrebbe essere 
prioritario disporre di una normativa organica all’interno di un quadro certo regionale su cui poi inserire gli 
atti deliberativi per rendere operativo quanto normato.
Risulta evidente che sia con A.Li.Sa. che con la ridefinizione delle ASL, con anche la nuova figura del 
direttore socio sanitario ma non solo, senza una rimodulazione organica dei distretti e delle ASL, si pone 
il presupposto per un disequilibrio dei costi a favore di ulteriori figure apicale in una indefinita struttura 
organizzativa dove, al di là del noto concorso per figure infermieristiche in corso di divenire, non certo 
panacea di tutti i mali, ci sono oggettive criticità nel valutare un reale bisogno di questa struttura apicale 
verticistica per applicare metodi e governo sanitario, nel caso in questione “socio sanitario”, già di fatto 
sotto la regia delle ASL per leggi vigenti, benché non in forma ottimale sia chiaro. La cosiddetta “continuità 
assistenziale”, come peraltro auspicata dal DM 70/2015, non risulta concretizzata con il disegno di legge 
oggetto della seduta odierna ma bensì appare più come un metodo per affermare la propria presenza al 
governo della salute regionale più che un effettivo bisogno della collettività e degli strumenti organizzativi ed 
attuativi necessari: in poche parole appare più come una operazione di marketing emulando la Lombardia 
ed il Veneto che guarda caso le uniche 2 regioni che hanno nella sigla ASL il comune denominatore di “socio 
sanitaria”.
E discutibile è la separazione che nella definizione dell’articolo 1 comma 1 viene data alle ASL, sia perché in 
realtà con riporta le previsioni dello stesso schema di DPCM in corso di approvazione per i nuovi LEA, ma di 
fatto nemmeno il vigente. Per cui ci si domanda quale sia la ragione per inserire in un testo di legge regionale 
solo alcune aree di intervento in materia di politica sanitaria che dovrebbe attuare la regione, attraverso le 
ASL, sull’area di competenza. Così posto il testo espone la Regione a gap normativi ed in particolar modo di 
competenze assegnate dalla normativa statale, quantomeno fino a legislazione concorrente sulla materia ai 
sensi dell’articolo 117, titolo V, della nostra Carta Costituzionale.
Con l’istituzione del Direttore Socio – Sanitario, e presumibilmente una sua struttura di riferimento all’interno 
delle ASL, si afferma una divisione piuttosto netta tra “sanitario” comprensivo del “socio sanitario” piuttosto 
che il “sociale” dei Comuni che rimane per ora in capo agli stessi in un quadro dai contorni sfumati, dove 
pare che si sancisca un dualismo tra il “sanitario” di marcate competenza regionale ed il “sociale” più 
a appannaggio dei comuni. Ed è per questo che diventa complesso dare un giudizio sul merito al testo 
presentato poiché non prende in esame alcun intervento sulla normativa regionale nella sua completezza, 
in particolar modo la legge regionale 12/2006. Legge regionale che all’articolo 9 comma 1 riporta il concetto 
chiave di integrazione tra l’ambito sociale, in capo ai Comuni, e l’ambito socio sanitario, affermando che 
“Il Distretto Sociosanitario è la dimensione territoriale in cui si integrano le funzioni sociali complesse o di 
secondo livello e le funzioni sociosanitarie”. I confini del distretto socio sanitario coincidono con i confini 
del distretto sanitario, ma le aree di attività sono già integrate a prescindere dall’istituzione di nuove figure 
apicali, per le quali infatti è già operativo il Direttore Sociale e il Direttore del Distretto Sanitario, figure che 
non vengono rimodulate con l’introduzione del direttore socio sanitario. Al Direttore Sociale, che discende 
dal mandato della conferenza dei Sindaci con un Sindaco capofila di riferimento, congiuntamente al direttore 
di Distretto, ai sensi della citata legge regionale 12/2006, sono assegnati i compiti come previsto dall’articolo 
3 sexies e septies del decreto legislativo 502/1992. Ne consegue una ridondanza non solo di compiti, ma di 
figure apicali.
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Ma non solo, rimane nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria scoperto il ruolo, o per meglio dire la 
ridefinizione dello stesso, delle provincie così come riportato dall’articolo 13 della legge regionale 12/2006 
che non sembra recepire la contrazione di aree di competenza degli enti di area vasta, provincie, e la città 
metropolitana, nei compiti fondamentali ad essi assegnati rispettivamente all’articolo 1 comma 85 ed articolo 
1 comma 44 della legge 56/2014 (cd. “Del Rio”). Ne consegue che il DDL 106 rimane incompleto nella sua 
volontà di ridefinire l’integrazione degli ambiti già citati.
Se gli intenti della Giunta sono quelli posti nei programmi e nei proclami più volte ascoltati, risultano ad 
oggi non pervenuti poiché incompleti, non organici come inizialmente indicato, e soprattutto di difficile 
giudizio poiché la qualità degli strumenti normativi si misura nel momento in cui vengono adottare scelte 
operative che qualificano lo stesso obiettivo. Il rischio concreto, ed A.Li.Sa. dal nostro punto di visto lo 
ha rappresentato, che tali misure siano incapaci di incidere realmente ma rappresentino meramente 
sovrastrutture costose e poco efficaci. Alcuni punti del DDL sono poco chiari: non vengono esplicitati i ruoli 
di alcuni attori e non vengono determinati i finanziamenti che dovrebbero consentire di affrontare la spesa. 
L’articolo 17 prevede una divisione netta tra area ospedaliera e territoriale, eppure nel quadro normativo 
nazionale non vi è una indicazione del genere, tantomeno non si evidenzia una frattura evidente tra questi 
2 settori rispetto al passato, prendendo peraltro in considerazione lo schema di decreto del presidente del 
consiglio dei ministri discusso in Conferenza Unificata nel Settembre scorso, tantomeno sono intervenute 
altre norme che fornissero un indirizzo in questo senso.
Sia chiaro, nessuno obietta che si debbano potenziare i servizi territoriali, come fa cenno lo stesso DM 
70/2015, ma la strada intrapresa da questa Giunta non appare essere legata al raggiungimento di questo 
scopo, quantomeno non direttamente. Risulta invece più evidente che nella nostra regione, l’integrazione 
socio sanitaria sia carente per mancanza di un intreccio funzionale tra il distretto sanitario ed i servizi 
sociali legati ai Comuni: anche in questo caso il ddl in esame non appare in grado di rispondere a questo 
bisogno, se non altro perché non incide sul lato dei Comuni ne tantomeno sulla legge regionale 12/2006 ed 
appare ancor più emblematico che non sia stato previsto un intervento su questo fronte. 
Rimangono aperte numerose criticità che il testo, e i successivi emendamenti della Giunta, non hanno 
saputo cogliere che vado ad illustrare di seguito.

Gli articoli 19 e 21, come riportato nel d.d.l. 106, vengono modificati prevedendo che il Direttore Generale 
dell’Azienda Socio-sanitaria nomini, oltre il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, anche il 
Direttore dei servizi socio-sanitari.
Vediamo ora come si rapporta tale previsione con il d.lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 attuativo della Legge 
Madia (L. n. 124/2015) nella parte disciplinante la materia della Dirigenza Sanitaria.
L’articolo 3 del d.lgs. 171/2016, nell’attribuire al Direttore Generale la competenza in materia di nomina dei 
Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, specifica che il Direttore Generale dovrà 
scegliere il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari “attingendo OBBLIGATORIAMENTE agli elenchi regionali 
di idonei” 
L’elenco è formato, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloqui, da un’apposita Commissione 
costituita senza creare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. 
La nuova lettera g) dell’articolo 1 c. 1 del d.d.l. n. 106, sostituendo l’articolo 23 della legge regionale 41/2006, 
rinvia a un futuro provvedimento della Giunta le modalità di costituzione della suddetta Commissione.
Ai sensi del d.lgs, 171/2016 (attuativo della Legge Madia), tale Commissione è  composta da esperti di 
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di 
comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla 
regione.
Sarebbe stato più plausibile che il d.d.l. n. 106 modificasse la l.r. 41/2006 definendo maggiormente i requisiti 
indispensabili per far parte della Commissione addetta alla formazione dell’elenco regionale. Ciò non è 
avvenuto lasciando questo aspetto disciplinato dalla forse troppo generica previsione del d.lgs. 171/2016.
Tale Commissione valuta i titoli formativi e professionali secondo specifici criteri che devono essere indicati 
nell’avviso pubblico.
Questi criteri, come emerge dal decreto legislativo, saranno individuati mediante Accordo in sede di 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro 
120 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs., ossia, entro il 18 febbraio 2017.
A quel punto tali criteri dovranno costituire oggetto dell’avviso pubblico sul base del quale verranno presentate 
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le candidature; manca però un passaggio importante, nel d.lgs. nulla emerge sui termini entro cui dovrà 
essere costituita la Commissione.
Ciò poteva essere colmato da codesta Giunta stabilendo un termine di 30 giorni decorrente dal momento 
della determinazione dei criteri di valutazione delle candidature individuati mediante Accordo in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano; 
invece, il d.d.l. n. 106, nella nuova lett. g) dell’articolo 1 c.1, che sostituisce l’articolo 23 della legge regionale 
7 dicembre n. 41/2006, si limita a rinviare a future delibere di Giunta circa la determinazione delle modalità 
di costituzione della Commissione senza indicarne i tempi.
Un tentativo di superare le conseguenze negative di un’eventuale mancata costituzione della Commissione 
(che individua gli idonei da inserire nell’elenco in quanto non spetta a lei scegliere il direttore amministrativo o 
sociosanitario ma al direttore generale in via del tutto discrezionale) emerge dall’articolo 5 del d.lgs. 171/2016, 
rubricato “disposizioni transitorie”, il quale dispone che: qualora non sia stata costituita la Commissione, 
il Direttore Generale potrà attingere all’elenco formato dalle altre regioni. Tale previsione emerge anche dal 
nuovo articolo 1 comma 1 lett. g) del d.d.l. n. 106 che sostituisce l’articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 
n. 41/2006. 
L’articolo 5 del d.lgs. 171/2016, è però a nostro avviso connotato da illogicità e contraddittorietà, in quanto in 
esso si evince, al primo periodo, che fino alla costituzione degli elenchi regionali si applica la normativa vigente 
al momento dell’entrata in vigore del presente decreto (per quanto riguarda le modalità di conferimento degli 
incarichi dirigenziali) mentre, al periodo successivo, che qualora non sia stato costituito l’elenco regionale 
il direttore generale attinge dagli elenchi delle altre regioni. Delle due previsione o si da attuazione alla prima 
ovvero alla seconda. Inserire entrambe nella disposizione transitoria è illogico sotto ogni profilo.
Il d.d.l. n. 106, invece, prevede la possibilità di attingere agli elenchi delle altre regioni (articolo 1 comma 1 
lett. g), salvo poi, nella disposizione transitoria, affermare che il direttore sociosanitario è scelto tra i soggetti 
in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. n. 41/2006.
Nonostante la presente formulazione non sia, come nel caso precedente connotata da illogicità, tale soluzione 
desta ugualmente alcune perplessità.
La previsione dell’articolo 23 permette al Direttore Generale di attingere agli elenchi regionali delle altre 
Regioni in via del tutto discrezionale. Qualora ciò accadesse, ovvero, si attingesse da un elenco regionale 
della Lombardia piuttosto che del Veneto, con tutta probabilità si andrebbe ad individuare un Direttore 
Socio-Sanitario che non conosce a fondo le caratteristiche e le peculiarità dei nostri territori. 
Tale previsione sarebbe in contrasto con l’annunciata volontà di valorizzare l’anima territoriale dell’Azienda 
Socio-sanitari in quanto si andrebbe ad individuare un Direttore Socio-Sanitario che, senza colpe a lui 
imputabili, non può conoscere per forza di cose le problematiche che insistono nei distretti, presidi ospedalieri 
o dipartimenti della Liguria.
Poi, a voler guardare oltre, ci di dovrebbe domandare, qualora si volesse necessariamente attingere da un 
elenco di altra Regione, sulla base di quale criterio scegliere l’elenco da cui attingere? E una decisione simile 
non dovrebbe essere adeguatamente motivata? Vale a dire la decisione di attingere da un elenco regionale 
diverso da quello della Liguria. Con il d.d.l. 106 ci si sarebbe dovuti porre tali domande e darne una soluzione 
a livello normativo. La strada percorsa è stata, invece, quella di trasportare il d.lgs. 171/2016, caratterizzato 
da evidenti lacune, nella normativa regionale senza risolvere tali questioni dirimenti. 
Non pare quindi sufficiente il rimando nel d.d.l. n. 106, ai criteri previsti nell’articolo 22 comma 1 della legge 
regionale 41/2006 - che a sua volta richiama il decreto legislativo n. 502/1992 - in quanto, quest’ultimo, non 
prevede la figura del “direttore socio sanitario”, né ,tantomeno, il decreto legislativo n. 39/2013 “Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico”, disciplina la figura del direttore socio sanitario.
Rimando che è previsto nell’articolo 3 del d.d.l. n. 106, “diposizione transitoria”, (che rispecchia il primo 
periodo dell’articolo 5 del d.lgs. 171/2016), ove è disposto che “sino alla costituzione degli elenchi di cui 
all’articolo 23 comma 1 della l.r. 41/2006, i direttori generali nominano il direttore socio sanitario, previo 
avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 22 comma 1 della l.r. 41/2006.”. 
Non convince inoltre la modifica dell’articolo 37 comma 4° della l.r. 41/2006 laddove prevede che il direttore 
dei servizi socio-sanitari può essere chiamato a sostituire il dirigente medico responsabile di struttura 
complessa.
Infatti non si comprende come il direttore Socio-sanitario possa essere responsabile contemporaneamente di 
più presidi ospedalieri; sarebbe stato auspicabile lasciare la responsabilità in capo al dirigente medico che, a 
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nostro avviso, ha una maggior contezza delle condizioni igienico-organizzative della struttura in cui presta 
la propria attività.
La lettera p) dell’articolo1 comma 1 del d.d.l. n. 106, abroga il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 41/2006: “Il 
direttore di dipartimento non può superare i sessantasette anni di età. Tale disposizione si applica anche nei 
confronti del personale universitario limitatamente all’incarico di cui al presente articolo”. 
Non si comprende quale possa essere la finalità di un previsione simile.
Probabilmente la Giunta saprà fornirci chiarimenti ed, anzi, invitiamo la Giunta a illustrarci le ragioni di 
fondo di tale innovazione legislativa.
L’articolo 2 del d.d.l. n. 106 apporta modifiche alla legge n. 17/2016 ovvero su A.Li.Sa.
Sono organi dell’Azienda:

1. Il direttore Generale;
2. Il Collegio Sindacale;
3. Il Collegio di Direzione (che in precedenza non era stato previsto e che ora, in attuazione della legge 

regionale 41/2006 - articolo 21 - , è stato individuato). 

In conclusione appare evidente che in questo Consiglio viene chiesto di esprimere un giudizio su un 
“contenitore” giudicato dalla Giunta come necessario, ma non viene chiarito cosa esattamente deve contenere, 
come deve funzionare e quali obiettivi si deve porre, e pertanto non giudicabile alla stregua di venir posta 
nelle mani una scatola con la domanda se tale scatola è sufficiente. 
Non conoscendo il contenuto che vi si vuole riporre la risposta non può essere formulata.

Relazione di minoranza (Consigliere Pastorino G.B.)

 Con il presente disegno di legge, ci troviamo di fronte al 2° atto della riforma del Servizio Sanitario 
regionale. Il 1° è stato quello della creazione di A.Li.Sa., la nuova azienda sanitaria che, sovrapposta alle 
cinque già esistenti, secondo la Giunta, dovrebbe assicurare la governante del Servizio Sanitario regionale.

 Il 3° atto, ci è stato ripetutamente detto, dovrebbe riguardare un riordino normativo del complesso 
delle leggi che governano la sanità in Liguria, attraverso la definizione di un vero e proprio testo unico delle 
leggi sanitarie.

 Appare difficile valutare il ddl 106, se non in un quadro programmatico di cui si immaginano 
l’inizio e la fine, ma che in realtà non è stato sufficientemente illustrato dall’assessorato.

 Analoghe perplessità e critiche, che sono emerse a più riprese durante le audizioni.

 In cui si è evidenziato, anche da parte dei soggetti apparentemente concordi, la difficile comprensione 
finale della riforma.

Relazione di minoranza (Consigliere Rossetti S.)

 L’impostazione delle modifiche alla legge 41 Riordino del Servizio Sanitario Regionale proposta 
dalla Giunta Regionale è la conferma di una strategia politica prima che tecnico-organizzativa che parte 
evidentemente dalla necessità di dover portare cambiamenti al Sistema Sanitario Regionale  senza poter 
agire in modo chiaro e diretto sui punti strategici che da tempo sono all’attenzione di tutti e che, se non 
affrontati, non consentiranno di rendere il sistema più efficiente e più efficace: prevenire e curare di più e 
meglio, incrementare i servizi, sostenere i costi in aumento per tecnologie e per farmaci spendendo meglio e 
riorganizzando le risorse in essere perché siano sempre più rispondenti al quadro epidemiologico regionale. 
Siamo consapevoli che le risorse non aumenteranno in misura adeguata e quindi di conseguenza  non 
possono essere mantenuti gli stessi standard organizzativi e prestazionali.

 Le modifiche alla legge di riordino del SSR sono coerenti con la nascita della nuova azienda 
sanitaria regionale - Alisa. 
Avete creato  un nuovo ente per rendere più forte il governo centrale regionale sui servizi, sia nella 
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programmazione che nell’erogazione, sul modello del Veneto dell’ “Azienda zero”.

 Le cinque ASL  diventano soggetto erogante mentre  Alisa pianifica, autorizza, accredita, controlla, 
compra beni e servizi. 
La prima criticità è nel metodo. La Regione Veneto con la nascita dell’ “Azienda zero”  ha ridotto le ASL da 
ventuno  a nove che, sommate alle tre aziende autonome portano a dodici aziende per 5 milioni di abitanti.
Oggi la Liguria crea Alisa, ma non riduce le proprie aziende, in  totale dodici (ospedali, IRCCS, ASL) per poco 
più di  1,5 milioni di abitanti.

 E’ evidente che  per gli esigui numeri di voti in Consiglio, per una debole spinta politica al 
cambiamento e per i bilanciamenti tra i territori e le stesse forze politiche della maggioranza, non avete 
potuto rendere esplicito  il percorso  come hanno fatto i vostri colleghi veneti. Avete preteso una strada non 
diretta, piena di curve e irta di pericoli perché semplificare la governance aumenta i posti di comando, rende 
più tortuosa la via della semplificazione, del risparmio e dell’efficienza e della efficacia dei servizi.

 Un esempio? Dopo che i Sindaci e le ASL avranno concluso gli iter autorizzativi e di accreditamento 
delle strutture pubbliche private, interverrà Alisa che dovrà suggellare il parere conclusivo. Tempi più lunghi 
per le aziende, ritardo di apertura dei nuovi servizi, doppioni di commissioni e di professionisti, aumento dei 
costi.

 Abbiamo denunciato che in questo processo di accentramento dei poteri vengono escluse le 
comunità territoriali che, ai sensi del SSN, sono rappresentate dai Sindaci.

 In Alisa non è prevista la Conferenza dei Sindaci; oggi proponete di togliere la funzione di 
programmazione dei Distretti Sanitari svuotando di fatto la Conferenza dei Sindaci di Distretto.

 Da qui l’eliminazione all’articolo 32 della 41/2006 sulla competenza dei distretti sanitari a 
programmare. Infatti avete abolito il comma d) che recita  che i distretti sanitari  programmano le attività da 
svolgere sulla base delle risorse attribuite.

 Senza la vision dei  Comuni, da Via Fieschi, prossima sede del Dipartimento della Sanità e di 
Alisa, sarà molto difficile cogliere le differenze tra un territorio e l’altro della nostra regione, cogliere le reali 
possibilità economiche, organizzative, professionali tra ASL e Comuni di ciascun distretto. 
Nella presentazione alla legge avete scritto “enfatizziamo il ruolo del distretto, quale sede privilegiata di 
coordinamento e di integrazione delle attività e delle prestazioni sanitarie con l’offerta assistenziali dei 
Comuni”. Fateci capire dove ASL, distretto e Comuni programmano, affinano i loro linguaggi, condividono 
i bisogni della gente, le risorse economiche , professionali, strutturali, se il distretto non è più sede di 
programmazione ? 

 Insomma apparentemente rimangono le ASL, i Comuni, i processi partecipativi  essenziali per 
la continuità assistenziale delle persone, dall’ospedale alla domiciliarità, dalla sanità al sociale. Di fatto un 
unico centro di governo, di potere regionale, che si chiude nel rapporto autoreferenziale  Giunta-Alisa.

 Siamo perplessi sulla   divisione delle ASL in “area territoriale” e “area ospedaliera”, così come 
l’avete descritta nella presentazione della legge “area ospedaliera è prevalentemente dedicata al trattamento 
del paziente in fase acuta  ed è sede di offerta sanitaria specialistica, l’area territoriale realizza e favorisce 
l’integrazione delle funzioni sanitarie e socio sanitarie”. Non troviamo chiarezza su alcuni temi delicati 
e fondamentali che riguardano la continuità della presa in carico del paziente, le dimissioni protette 
dall’ospedale, la collaborazione tra servizi pubblici e privati e medicina generale e pediatri di libera scelta.
Le norme proposte sono tutte tese ai processi decisionali di vertice , mai si occupano delle politiche di 
integrazione tra sistemi.

 Analogamente proponete il cambio di nome delle ASL che diventano ASSL e ancora un volta 
aumentate i punti decisionali della rete - i Direttori Socio sanitari - senza fare alcuna proposta di merito su 
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come e cosa fare per rendere più forte il processo di integrazione tra sanità e socio sanitario.

 Dopo un anno e mezzo di governo non abbiamo né in Aula né in Commissione avuto notizia di 
nuove sperimentazioni sugli accessi integrati, sulla modalità per sostenere l’integrazione dell’intervento dal 
domicilio alla specializzazione, dal ricovero alle dimissioni protette fino al ritorno a domicilio della cronicità. 
Non abbiamo avuto notizie di come accompagnare il processo dichiarato di voler rinforzare le politiche del 
territorio con adeguate risorse economiche.

 L’integrazione spesso non funziona perché sono sature le strutture territoriali socio sanitarie a 
prevalenza sanitarie , perché mancano posti e strutture di bassa intensità, mancano servizi semiresidenziali, 
manca un’adeguata assistenza domiciliare. Ben venga un direttore socio sanitario, ma se non avrà benzina 
e olio per far girare la macchina rappresenterà un costo certo senza strumenti per dare più servizi alla 
popolazione.

 Perché diciamo che avete scelto un strada stretta e piena di curve? Perché sappiamo tutti che senza 
un riordino efficace delle risorse, dei presidi, delle strutture rimarrà intatta la spesa ospedaliera che da sempre 
ha impedito di sviluppare in modo adeguato le risposte socio sanitarie, del territorio e sulla cronicità.

 Pongo infine l’attenzione sull’articolo 40 bis che introduce il  “Dipartimento Interaziendale”.

 Nulla di nuovo sotto al sole. Ad esempio, solo per l’area metropolitana,  ricordo che funzionò molto 
bene il Dipartimento aree delle cure geriatriche  ASL 3 Galliera . Esistono già  quello di patologia clinica tra 
ASL 3 e Ospedale Evangelico, tra l’IRCCS San Martino Ist e Galliera e Gaslini per la specialità maxillofacciali 
e quello di genetica Galliera Gaslini.

 Il tema vero dei Dipartimenti Interaziendali non è la loro esistenza, ma a quale scopo e con quali 
modalità saranno costituiti e quindi come saranno regolamentati.

 Noi non diamo ascolto a chi, in modo malevolo, ritiene che tali strutture interaziendali siano un 
escamotage per evitare l’applicazione dei vincoli del  decreto Balduzzi, che impone di ragionare sui bacini 
d’utenza e quindi per bisogni epidemiologici e non per logiche legate alla storia dell’offerta sanitaria e agli 
equilibri politico professionali e territoriali. Sarebbe una scelta scellerata che nel medio periodo disallineerebbe 
ancor di più il bisogno di salute e di cura dei cittadini con le risposte date dal sistema.

 Se questi dipartimenti interaziendali invece nascono per rendere più efficiente il sistema, ribadiamo 
la necessità di chiarirne bene scopi e regolamenti.
Anche qui intravediamo il rischio che si facciano operazioni verticistiche, perché sempre all’art 40bis  comma 
6) leggiamo “la Regione - immaginiamo la Giunta e non il consiglio a cui pian piano togliete ogni funzione 
e compito -  con un proprio atto individua i dipartimenti interaziendali da costituire”. Chi nominerà il 
responsabile? Sarà un accordo tra aziende o un atto calato dall’alto?  Come divideranno le spese tra queste 
aziende? 

 Presidente Toti siamo preoccupati. Perché a suon di parlare di libro bianco, che è una compilation 
di documenti più che un libro di governo del sistema ma di nascita di aziende e di direttori…  scopriamo che 
il Super Commissario di Alisa e la volenterosa Assessora scrivono una lettera perché - leggiamo sui giornali 
- tutti i contratti dei servizi siano ridotti del 3%. Temiamo che non  basti una lettera per obbligare i fornitori 
a ridurre i loro contratti, già spesso ridotti all’osso.

 Dicono i giornali che avete chiesto di rinviare le assunzioni e spostare la spesa possibile da fare nel 
2017 per non avere disavanzi nel 2016.
Temiamo che i risparmi vengano fatti sui servizi, sulle liste di attesa  lunghe e di cui mai nessuno parla, 
degli anziani, quelle negate dei disabili le cui famiglie non  ce la fanno più, dei post acuti per chi esce da  un 
ospedale e non può stare da solo  a casa…
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 Se oltre ad immaginare i processi di governo aveste governato, non ci sarebbe il timore , allineando 
i dati delle spese che avete mandato al MEF, di arrivare ad un pesante disavanzo tale da far aumentare 
l’IRPEF regionale a carico dei cittadini.

3. NOTE AGLI ARTICOLI
Note all’articolo 1
·	 La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18;
·	 la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 è pubblicata nel B.U. 30 luglio 2016, n. 15;
·	 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, 

S.O.;
·	 il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 è pubblicato nella G.U. 3 settembre 2016, n. 206;
·	 la legge 7 agosto 2015, n. 124 è pubblicata nella G.U. 13 agosto 2015, n. 187;
·	 il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è pubblicato nella G.U. 19 aprile 2013, n. 92;
·	 la legge 6 novembre 2012, n. 190 è pubblicata nella G.U. 13 novembre 2012, n. 265;
·	 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è pubblicato nella G.U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.;
·	 la legge 7 agosto 2012, n. 135 è pubblicata nella G.U. 14 agosto 2012, n. 189, S.O..

Nota all’articolo 2
·	 La legge 23 ottobre 1992, n. 421 è pubblicata nella G.U. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O..

Note all’articolo 3
·	 Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80;
·	 la legge 28 dicembre 2015, n. 208 è pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O..

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Staff, programmazione e politiche del farmaco.

LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2016 N. 28

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di protezione civile e di organizzazione 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL).

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9 (ADEGUAMENTO DELLA 
DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO)

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della 

disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione 
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civile ed antincendio))

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni, è inserita la seguente: 
“b bis) alla dichiarazione di evento di interesse regionale con atto del Presidente della Giunta 

regionale;”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto 

il seguente:
“2 bis. La Regione, tramite i propri uffici territoriali in materia di difesa del suolo, provvede:

a) alla predisposizione, in coordinamento con le province e la Città metropolitana 
di Genova, delle mappe di rischio di cui all’articolo 17, nonché all’attuazione di 
programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti 
alla elaborazione e all’aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale 
anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche 
a carattere di ricerca scientifica;

b) ad assicurare supporto alle attività regionali di protezione civile, a fornire i servizi 
urgenti anche di natura tecnica anche a supporto degli enti e in coerenza con gli articoli 
12 e 13 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni 
conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché il presidio idraulico da attivare a livello provinciale, 
garantendo per queste strutture una reperibilità continuativa;

c) a delimitare gli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità, definendo sulla base di 
rilevamenti diretti ed in concorso con i comuni, le località più gravemente danneggiate 
e gli interventi di massima priorità e a trasmettere immediatamente le informazioni 
relative alla struttura regionale di protezione civile;

d) a promuovere il coordinamento dei piani di protezione civile comunali sulla base della 
pianificazione di bacino e delle mappe di rischio.

Le attività di cui al presente comma sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.”.

Articolo 2
(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 9/2000)

1. L’articolo 4 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 4

(Competenze delle province e della Città metropolitana)

1. Le province e la Città metropolitana di Genova concorrono all’organizzazione e alla realizzazione 
delle attività di protezione civile inerenti alle funzioni fondamentali ad esse assegnate dalla 
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 3, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le province e la Città metropolitana, in coordinamento con gli uffici territoriali regionali per la 
difesa del suolo, di cui all’articolo 3, comma 2 bis, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e 
integrazioni, e con le prefetture - uffici territoriali del Governo provvedono alla predisposizione 
e all’attuazione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza 
conseguenti all’elaborazione e all’aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito 
territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, 
anche a carattere di ricerca scientifica.

3. Le province e la Città metropolitana intervengono, con i mezzi e le professionalità disponibili, 
nelle località colpite da calamità per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita, 
raccordandosi con la Protezione civile regionale e con le prefetture - uffici territoriali del Governo 
in base agli indirizzi dei Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e dei Centri Operativi 
Misti (COM) di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 
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febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante 
norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile) e 
successive modificazioni e integrazioni.

4. Le province, la Città metropolitana e gli uffici territoriali regionali in materia di difesa del 
suolo provvedono a stipulare appositi accordi di collaborazione per garantire i servizi necessari 
all’assolvimento delle attività previste dall’articolo 3 e dal presente articolo, al fine di supportare 
i prefetti per le attività di cui all’articolo 14 della l. 225/1992 e successive modificazioni e 
integrazioni.”.

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:
a) alla lettera b) le parole: “al Centro Provinciale di Emergenza e alla Struttura regionale 

della Protezione Civile” sono sostituite dalle seguenti: “alle prefetture - uffici territoriali del 
Governo e alla Protezione civile regionale”;

b) alla lettera c) dopo la parola: “aggiornare” sono inserite le seguenti: “, anche con elementi 
partecipativi della cittadinanza,”;

c) alla lettera g) le parole: “il Centro Operativo Provinciale di Emergenza” sono sostituite dalle 
seguenti: “le prefetture - uffici territoriali del Governo e la Protezione civile regionale”.

2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, 
fino a che non si renda possibile il coordinamento dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza,” 
sono soppresse.

Articolo 4
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 9/2000)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
sono aggiunte le seguenti:

 “f bis) la formazione del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo;
 f ter) il monitoraggio dello stato di predisposizione della pianificazione di emergenza a livello 

comunale;
 f quater) la predisposizione di studi e ricerche, anche a mezzo di enti di ricerca operanti sul 

territorio e di riconosciuta competenza, al fine di migliorare le capacità di previsione, 
nowcasting e monitoraggio a piccola scala.”.

Articolo 5
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2000)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
le parole: “e di allarme” sono soppresse e le parole “Meteoidrologico della Regione Liguria” sono 
sostituite dalle seguenti: “Funzionale Meteoidrogeologico (CFMI-PC)”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
le parole: “o di altra proprietà” sono soppresse.

3. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente:
“e) nella dichiarazione di evento di interesse regionale da parte del Presidente della Giunta regionale 

e nell’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla dichiarazione dello stato 
di emergenza, rispettivamente per gli eventi di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della l. 225/1992 
e successive modificazioni e integrazioni;”.

4. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente: 
“f) nell’attivazione e gestione del volontariato regionale di protezione civile in raccordo con i CCS 

e con i COM di cui all’articolo 4, comma 3;” .
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5. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
aggiunti i seguenti: 
“2 bis. A supporto delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), la Regione si avvale del 

CFMI – PC presso l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAL) di cui alla legge regionale 
4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, 
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e 
integrazioni.

2 ter. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 sono previsti:
a) la reperibilità, costantemente nell’arco delle ventiquattro ore, di personale adeguatamente 

formato e preparato per svolgere le necessarie attività;
b) il presidio della Sala Operativa Regionale (SOR) di cui all’articolo 13, organizzato per 

turni di servizio.”.

Articolo 6
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “I 
Comuni e le Province interessate” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni e le province, la Città 
metropolitana e la Regione”.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “I 
Comuni e le Province” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni e le province, la Città metropolitana 
e la Regione”.

Articolo 7
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:
a) le parole: “, nello svolgimento delle funzioni proprie od in conseguenza di sua nomina a 

Commissario Delegato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri,” sono soppresse;
b) la parola: “istituisce” è sostituita dalle seguenti: “può istituire”.

2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni la parola: 
“ordinanza” è sostituita dalla seguente: “decreto”.

3. Alla fine del comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
sono aggiunte le parole: “e può procedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, all’assunzione 
di personale a tempo determinato mediante modalità previste dalle vigenti disposizioni per 
fronteggiare i carichi di lavoro derivanti dagli eventi emergenziali”.

Articolo 8
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2000)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
aggiunti i seguenti:
“3 bis. Ai fini della gestione delle emergenze di protezione civile sono istituite la Sala 

Operativa Regionale (SOR), la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) e l’Unità di 
Crisi Regionale (UCR).

 3 ter. La SOR è istituita presso il settore regionale competente in materia di protezione civile 
quale luogo tecnico di raccordo e comunicazione delle attività di protezione civile. 
La SOR costituisce presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione 
con l’intera rete di comunicazione degli enti, delle autorità, degli organismi, delle 
istituzioni e delle amministrazioni pubbliche interessate ed è dotata di personale 
qualificato, organizzato per turni. Per le emergenze derivanti da incendi boschivi 
che interessano le aree antropizzate, la SOR si raccorda operativamente con la Sala 
Operativa Unificata Permanente (SOUP), di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 
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21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive 
modificazioni e integrazioni, secondo specifiche procedure approvate dalla Giunta 
regionale.

3 quater. Ai fini della gestione dell’evento previsto o in corso e sulla base delle disposizioni in 
materia di funzionamento della SOR, la stessa può essere integrata a costituire la 
SORI: 
a) dal restante personale della struttura regionale di protezione civile, su 

disposizione del dirigente;
b) dal personale delle altre strutture regionali su indicazione del Presidente della 

Giunta regionale o dell’Assessore delegato dallo stesso;
c) da personale, preventivamente autorizzato, di enti o corpi esterni alla Regione, 

le cui competenze sono necessarie alla gestione dell’evento su richiesta del 
Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore delegato dallo stesso. 

3 quinquies. L’UCR è composta dai direttori generali della Regione o loro delegati, dalle agenzie e 
dalle società partecipate regionali che, in relazione agli eventi, concorrono a garantire 
la migliore risposta per fronteggiare l’emergenza. In caso di necessità, l’UCR può 
essere integrata dai rappresentanti di altri enti, Università e istituti scientifici e di 
ricerca.

3 sexies. Con provvedimento della Giunta regionale sono emanate disposizioni per 
l’individuazione e la disciplina delle attività delle strutture di cui al presente articolo 
e, in particolare, sono definiti:
a) la dotazione di personale necessaria a garantire il servizio della competente 

struttura regionale di protezione civile, in ordinarietà e in emergenza;
b) i profili professionali idonei allo svolgimento delle mansioni e compiti richiesti 

per le diverse tipologie di rischio;
c) i rapporti di coordinamento per la partecipazione delle altre strutture regionali 

necessarie alla gestione delle emergenze presso la SORI.
3 septies. La Regione:

a) garantisce che il personale impegnato in attività di emergenza, ivi compreso il 
raggiungimento della sede di lavoro, anche con mezzo proprio, sia coperto da 
apposita polizza assicurativa;

b) garantisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse necessarie alla 
remunerazione del lavoro straordinario previsto dalla contrattazione collettiva.

3 octies. Nel caso vengano istituiti da parte del Prefetto territorialmente competente Centri 
Operativi a livello provinciale e sia richiesto alla Regione il concorso alle attività di 
coordinamento di una o più funzioni di supporto, con le modalità di cui ai commi 
3 sexies e 3 septies, la Regione provvede con personale dotato della necessaria 
professionalità.”.

Articolo 9
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2000)

1. La rubrica dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita 
dalla seguente: “(Centri operativi regionali e provinciali di emergenza)”.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“La Regione istituisce Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza” sono sostituite dalle 
seguenti: “La Regione si avvale della SOR, della SORI e dell’UCR istituiti ai sensi dell’articolo 13 e, 
a livello provinciale, dei CCS e dei COM di cui all’articolo 4, comma 3, ”.

3. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza” sono sostituite dalla seguente:  “attivati”.

4. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni: 
a) le parole: “definisce le modalità operative dei Centri di cui al comma 1,” sono soppresse;
b) la parola: “prevedendo” è sostituita dalla seguente: “prevede”;
c) dopo le parole: “Vigili del Fuoco” sono inserite le seguenti: “e delle altre strutture operative”.
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5. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:
a) dopo la parola: “Centri” è inserita la seguente: “provinciali”;

b) alla lettera c) dopo la parola: “competenza” sono aggiunte le seguenti: “a livello provinciale”.
6. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni,  la parola: 

“operativi” è sostituita dalla seguente: “ provinciali”.
7. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“coordinano in emergenza il Volontariato di protezione civile a disposizione della Regione e” sono 
soppresse.

Articolo 10
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 9/2000)

1. Alla rubrica dell’articolo 18 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Meteoidrologico” è sostituita dalla seguente: “Meteoidrogeologico”.

2. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Meteoidrologico” è sostituita dalla seguente: “Meteoidrogeologico”.

3. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Meteoidrologico” è sostituita dalla seguente: “Meteoidrogeologico”.

Articolo 11
(Modifica all’articolo 19 della l.r. 9/2000)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
la parola: “Meteoidrologico” è sostituita dalla seguente:  “Meteoidrogeologico”.

Articolo 12
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 9/2000)

1. L’articolo 21 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 21

(Organizzazione del volontariato di protezione civile)

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con la competente Agenzia regionale per 
il lavoro e/o con i coordinamenti provinciali del volontariato, una permanente attività di 
formazione del volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo. I corsi, organizzati 
in collaborazione con la suddetta Agenzia, hanno valenza di crediti formativi di cui all’articolo 
12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante 
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, a norma 
dell’articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, indirizzi e criteri sulla base dei 
quali si articola il sistema formativo regionale di protezione civile e antincendio boschivo, 
prevedendo le modalità e i contenuti sui quali si svolgono appositi programmi e corsi formativi 
tesi a standardizzare le competenza operative.

3. Il sistema formativo regionale di cui al comma 2 si articola in:
 a) formazione di primo livello;
 b) formazione di secondo livello;
 c) formazione specialistica;
 d) formazione continua;
 e) formazione dei formatori.
4. I corsi di formazione teorico-applicativa utilizzano personale docente appartenente 

alla Regione, alle strutture operative di cui all’articolo 11 della l. 225/1992 e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché specialisti esterni.

5. Per i corsi di formazione di cui al comma 3, lettere c) ed e), la Regione può avvalersi della 
collaborazione tecnico-scientifica e operativa della Fondazione CIMA - Centro Internazionale 
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in Monitoraggio Ambientale e per gli ambiti disciplinari per cui è centro di competenza del 
dipartimento di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Ai volontari idonei viene fornito apposito tesserino di riconoscimento.
7. La Regione identifica il volontariato di protezione civile con apposite insegne e distintivi. 

I volontari facenti parte della Colonna Mobile Regionale indossano la divisa di protezione 
civile, adottata con deliberazione della Giunta regionale.

8. La Regione organizza, secondo gli standard operativi definiti dal Dipartimento nazionale 
della protezione civile, la Colonna Mobile Regionale, di cui alla direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, costituita da squadre di soccorritori, mezzi, 
attrezzature e moduli specialistici con prestazioni, caratteristiche e dotazioni adeguate a 
interventi in ambito regionale o sovra regionale, definendone la dotazione, le modalità di 
allertamento, coordinamento e le condizioni di impiego.

9. Al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di 
volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, si procede all’individuazione, su base 
elettiva, di un referente regionale e di quattro referenti provinciali in loro rappresentanza.

10. La Giunta regionale approva le modalità per l’elezione dei referenti e per la loro partecipazione 
alle attività di raccordo di cui al comma 9, sentita la Commissione consiliare competente.

11. Ai referenti di cui al comma 9 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio delle proprie funzioni di referenti del 
volontariato.”.

Articolo 13
(Modifiche all’articolo 22 della l.r. 9/2000)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
la parola: “meteoidrologici” è sostituita dalla seguente: “meteoidrogeologici”.

2. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in 
accordo con i Vigili del Fuoco, tramite i Centri Operativi Provinciali di Emergenza,” sono soppresse.

3. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 
seguente:
“4. Il volontariato locale opera nell’immediatezza sotto la direzione del Sindaco attraverso la 

struttura comunale di protezione civile o del centro operativo comunale.”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è 

aggiunto il seguente:
“4 bis. Per le attività connesse alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi il 

volontariato opera secondo le disposizioni contenute nel Piano regionale di cui all’articolo 
3 della l. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni.”. 

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dai 
Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza” sono sostituite dalle seguenti: “dal Centro 
Operativo Regionale e dai CCS e dai COM di cui all’articolo 4, comma 3 ”.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
le parole: “dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza” sono sostituite dalle seguenti: 
“dal Centro Operativo Regionale, dai CCS e dai COM”.

3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente:
“b) per gli adempimenti connessi al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, secondo le 

disponibilità di bilancio, ai sensi del decreto interministeriale del 13 aprile 2011 (Disposizioni 
in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e del decreto del Capo Dipartimento di Protezione 
civile del 12 gennaio 2012.”.
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4. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 
seguente:
“3. La Regione, secondo le disponibilità di bilancio, assicura alle organizzazioni di volontariato e 

ai loro coordinamenti provinciali, iscritti all’elenco di cui all’articolo 20, un contributo annuale 
per le spese sostenute in relazione alle loro attività in emergenza, secondo criteri e modalità 
definiti con provvedimento della Giunta regionale.”.

5. Il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni,  è sostituito 
dal seguente:
“5. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede all’acquisto delle dotazioni della 

Colonna Mobile Regionale, sentiti i rappresentanti regionali e provinciali del volontariato di 
protezione civile.”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2006, N. 20 (NUOVO ORDINAMENTO 
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE E 
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORGANISMI DI PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN CAMPO AMBIENTALE)

Articolo 15
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e 
degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “e di previsione meteoidrologica” sono sostituite dalle seguenti: “, previsione 
meteoidrogeologica e di allertamento, tramite il Centro Funzionale Meteoidrogeologico della 
Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI – PC) di cui all’articolo 38”.

2. Alla lettera j) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, 
le parole: “Centro Funzionale Meteoidrologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI – 
PC)” sono sostituite dalle seguenti: “CFMI – PC”.

Articolo 16
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006)

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente:
“e) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti e delle attività della Regione, come individuati 

con provvedimento della Giunta regionale, nonché di altre amministrazioni pubbliche con 
oneri a carico delle stesse;”.

2. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“4. Presso l’ARPAL sono, altresì, svolte dal CFMI - PC le attività meteoidrogeologiche e di 

allertamento.”. 

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006)

1. Alla rubrica dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
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“Meteoidrologico” è sostituita dalla seguente: “Meteoidrogeologico”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“meteoidrologico” è sostituita dalle seguenti: “meteoidrogeologico e di allertamento” .

Articolo 18
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“provinciali” e le parole: “poste funzionalmente alle proprie dipendenze” sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o 
consorziati ovvero le Comunità montane” sono soppresse.

Articolo 19
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dei Dipartimenti provinciali” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) un dirigente dell’ARPAL;”;
b) la lettera e) è abrogata.

3. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o 
del Direttore provinciale dell’ARPAL” sono soppresse.

Articolo 20
(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 20/2006)

1. L’articolo 11 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 11

(Strutture e funzioni dell’ARPAL)

1. L’ARPAL è articolata in una struttura centrale, costituita dalle direzioni generale, 
amministrativa e scientifica e dalle strutture organizzative territoriali e tematiche alle quali è 
attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse economiche, umane, strumentali loro 
assegnate.

2. Le strutture di ARPAL assicurano l’espletamento delle attività di laboratorio tecnico-
strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza sul territorio, nonché di supporto 
tecnico alla Regione, alla Provincia e agli enti locali e garantiscono in modo coordinato le 
attività tecnico - laboratoristiche in campo ambientale nei confronti delle amministrazioni 
e in materia di prevenzione collettiva nei confronti delle ASL. Le strutture svolgono ulteriori 
compiti assegnati o delegati sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 19.

3. Le strutture di ARPAL assicurano, inoltre, l’espletamento delle seguenti attività d’interesse 
della Regione:
a) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione;
b) gestione dell’Osservatorio Permanente dei Corpi idrici;
c) attività relative alla geologia e idrogeologia ambientali alle quali afferisce la lettura 

strumentale e la manutenzione della rete di monitoraggio REMOVER, nonchè le verifiche 
nell’ambito delle attività estrattive;

d) gestione dati delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità 
dell’aria della Regione;

e) coordinamento e gestione dati dei monitoraggi di qualità ambientale;
f) gestione dell’Osservatorio regionale sui rifiuti;
g) gestione della rete ondametrica regionale;
h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro;
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i) funzioni di supporto all’Autorità ambientale regionale di cui all’articolo 12.
4. Presso ARPAL opera, altresì, il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività 

ambientale (CRR), di cui all’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle 
popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego dell’energia 
nucleare) e successive modificazioni e integrazioni.

5. ARPAL, in qualità di soggetto designato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 26 
giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e successive modificazioni e integrazioni, 
svolge le seguenti funzioni:
a) predispone il piano regionale di ispezioni;
b) effettua le ispezioni e adotta i conseguenti adempimenti sulla base del piano di cui alla 

lettera a);
c) si esprime relativamente all’individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e 

delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti;
d) fornisce alla Regione, per il successivo invio al Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal d.lgs. 
105/2015 e successive modificazioni e integrazioni;

e) provvede agli adempimenti di cui all’articolo 28, comma 8, del d.lgs. 105/2015 e successive 
modificazioni e integrazioni.

6. La Giunta regionale approva il piano regionale di ispezioni, a stralcio del Programma 
regionale di cui all’articolo 27 e definisce le modalità contabili relative al versamento delle 
tariffe di competenza regionale.”.

Articolo 21
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “la 
struttura complessa regionale dell’” e la parola “operativa” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 20/2006)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente:
“c) la nomina dei dirigenti responsabili di struttura;”.

2. Il comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“5. Il rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato del Direttore generale è regolato da 

contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni, rinnovabile.”.

Articolo 23
(Modifica all’articolo 15 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”.

Articolo 24
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
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“Direttori dei Dipartimenti provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “dirigenti delle strutture”.
2. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le 

attività dei Direttori di Dipartimento provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “l’attività tecnico-
scientifica delle strutture”. 

Articolo 25
(Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 20/2006)

1. L’articolo 18 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 26
(Modifica all’articolo 27 della l.r. 20/2006)

1. Il comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni,  è sostituito 
dal seguente:
“5. Gli oneri relativi alle attività istruttorie e di supporto tecnico alle istruttorie di provvedimenti 

autorizzativi, comunque denominati, nonché ai controlli periodici degli impianti indicati nei 
programmi di cui al comma 1, sono definiti nell’apposita tariffa ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lettera i), con predeterminazione del costo, di norma forfetizzato, anche in relazione a 
standard dimensionali quali-quantitativi degli interventi e delle attività interessati.”.

Articolo 27
(Modifica all’articolo 37 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “si 
avvale di ARPAL per la realizzazione della programmazione di cui al comma 4 e” sono soppresse.

Articolo 28
(Modifica alla rubrica del Titolo IV)

1. Alla rubrica del Titolo IV, la parola: “METEOIDROLOGICA” è sostituita dalla seguente: 
“METEOIDROGEOLOGICA”.

Articolo 29
(Modifiche all’articolo 38 della l.r. 20/2006)

1. Alla rubrica dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“meteoidrologico” è sostituita dalla seguente:  “meteoidrogeologico”.

2. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
a) le parole “Il CFMI-PC” sono sostituite dalle seguenti:

“Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile (CFMI-PC)”;
b) sono aggiunte in fine le parole: “Il CFMI-PC dichiara i diversi livelli di allerta e li trasmette 

immediatamente alla struttura regionale di Protezione civile per la diffusione ai soggetti 
competenti”.

3. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
a) dopo la parola: “Funzionali” è inserita la seguente: “Decentrati”; 
b) dopo la parola: “Civile” sono inserite le seguenti: “; il CFMI-PC è organizzato all’interno di 

ARPAL”;
c) la parola: “organizzativa” è soppressa e la parola: “meteoidrologici” è sostituita dalla seguente: 

“meteoidrogeologici”.
4. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, 

la parola: “meteoidrologici” è sostituita dalla parola: “meteoidrogeologici”.
5. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
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“meteoidrologico” è sostituita dalla seguente: “meteoidrogeologico”.

Articolo 30
(Modifiche all’allegato A della l.r. 20/2006)

1. All’allegato A della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
a) al punto 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1. alle lettere a) ed e) la parola: “meteoidrologico” è sostituita dalla seguente: 
“meteoidrogeologico”;

2. alla lettera c), la parola: “meteoidrologici” è sostituita dalla seguente: “meteoidrogeologici”; 
b) al punto 3 dopo la parola: “incidenza”, sono aggiunte le seguenti: “di valutazione dei rischi di 

incidenti rilevanti e in genere nel campo ambientale e della difesa del suolo di competenza 
regionale;”;

c) al punto 5 della lettera g) la parola: “meteoidrologica” è sostituita dalla seguente: 
“meteoidrogeologica”;

d) al punto 7 la lettera c bis) è soppressa.

Articolo 31
(Modifica all’allegato B della l.r. 20/2006)

1. La lettera k) del punto 1 dell’Allegato B della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, 
è abrogata.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1999 N.18 (ADEGUAMENTO DELLE 
DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI 

AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 
1998, N. 38 (DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

Articolo 32
(Sostituzione dell’articolo 72 quaterdecies della legge regionale 21 giugno 1999, n.18 

(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di 
ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. L’articolo 72 quaterdecies della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:

“Articolo 72 quaterdecies
(Sanzioni)

1. L’inosservanza delle disposizioni relative agli impianti di teleradiocomunicazioni e alle linee e 
impianti elettrici di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle 
attività produttive e riordino delle sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni 
comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.500,00 ad euro 10.000,00 :
1) per l’installazione e la modifica di impianti di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 1, 

4 e 5, e lettera j), senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 5, 
all’articolo 10, comma 1, lettera d), all’articolo 11, comma 1, o a condizioni o modalità 
difformi da quanto dichiarato; 

2) per la costruzione e l’esercizio di elettrodotti senza il rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 7, commi 2 bis e 4, e all’articolo 9, comma 2; 

b) da euro 500,00 ad euro 5000,00:
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1) per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero a interrompere 
l’esercizio delle funzioni di controllo;

2) per il mancato invio dei dati relativi agli impianti di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 
1, 4 e 5, e lettera j) senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 comma 6, e 
all’articolo 10, comma 1 ter;

c) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 per la mancata comunicazione nei casi di installazioni 
di impianti di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 2 e 3, nonché per l’inosservanza delle 
disposizioni di cui all’articolo 72 sexies, comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti. 

3. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l’ARPAL, secondo le 
procedure della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di competenza delle Regioni o di enti da essa individuati, delegati o 
subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati da ARPAL per le attività previste al presente Capo.”.

Articolo 33
(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della 

valutazione di impatto ambientale))

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dell’articolo 2 comma 3 della legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 (Istituzione dell’agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente ligure) su richiesta del responsabile del procedimento,” 
sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo 
ordinamento dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e 
degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e 
successive modificazioni e integrazioni”.

Articolo 34
(Norma finale)

1. ARPAL adegua le proprie strutture alle modifiche organizzative di cui alla presente legge.

 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 18 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti



pag   Parte I 25.11.2016    45BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVII - N. 21

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  18 NOVEMBRE 2016  N. 28    

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del 
Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai 
sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni 
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 
originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a)  La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Giacomo Raul Giampedrone, ha adottato il disegno 
di legge con deliberazione n. 29 in data 5 agosto 2016;

b)  il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 agosto 2016, dove ha acquisito 
il numero d’ordine 104;

c)  è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento 
interno del Consiglio in data 22 agosto 2016;

d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con i voti prescritti, con 
emendamenti, nella seduta del 19 ottobre 2016;

e)  è stato esaminato ed approvato, con i voti prescritti a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio 
regionale nella seduta dell’8 novembre 2016;

f)  la legge regionale entra in vigore il 10 dicembre 2016..

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)

Il disegno di legge sottoposto all’attenzione dell’Assemblea interviene su due temi rilevanti tra 
loro connessi, quali la disciplina in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 9/2000, e la 
riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, disciplinata dalla legge regionale 
20/2006.

Con particolare riguardo al primo tema, a livello di impostazione generale, si è proceduto alla 
revisione del riparto di competenze per garantire un ottimale funzionamento dell’attività di protezione 
civile, rafforzando il ruolo di coordinamento della Regione le cui competenze vengono articolate su un 
sistema organizzativo a tre livelli: l’Unità di Crisi Regionale (UCR) rappresenta un nucleo strategico 
decisionale di primo intervento a livello di governo, la SOR funge da presidio permanente e raccordo con 
tutto il sistema di protezione civile, mentre la SORI  rappresenta lo strumento operativo e tecnico per 
gestire l’evento.

La Regione, inoltre, assume un importante ruolo di coordinamento degli altri livelli di competenza, 
anche al fine di rendere coerenti i ruoli istituzionali alla revisione normativa attuata nel frattempo a livello 
nazionale e provinciale, con particolare riferimento alle Province e alla Città metropolitana, di cui vengono 
definiti gli ambiti di intervento. In tal senso va sottolineata l’attività di raccordo, a livello istituzionale 
e operativo, attuata anche mediante gli uffici territoriali per la difesa del suolo, e l’interrelazione fra 
livello regionale (SOR, SORI e UCR) e livello provinciale (Centri di Coordinamento dei Soccorsi e Centri 
Operativi Misti - CCS e COM).

In questo sistema si inserisce il ruolo di ARPAL (Centro Funzionale Meteoidrogeologico CFMI-
PC, posto sotto la direzione funzionale della Regione) di cui quest’ultima si avvale per la diffusione dei 
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messaggi e bollettini di allerta e della gestione in tempo reale dei dati rilevati dalle reti di rilevamento 
regionali, ed eventualmente il ruolo dell’Ufficio Speciale per l’Emergenza istituito facoltativamente con 
decreto del Presidente della Giunta regionale.

Vanno segnalate, inoltre, le previsioni in materia di competenze formative, di programmazione 
e di gestione, di reperibilità h24 per il personale così formato in concomitanza dell’evento con il presidio 
della SOR, di rilevazione dei danni, estesa anche alla Regione ed alla Città Metropolitana, di volontariato 
con disciplina dei costi connessi secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta 
regionale.

Tale intervento in materia di protezione civile, che prevede anche in capo ad ARPAL funzioni di 
previsione meteo idrogeologica e di comunicazione dell’allerta mediante il citato CFMI-PC, ha comportato 
la necessità di rivedere la disciplina dell’Agenzia stessa, suggerita anche dall’opportunità di renderne più 
efficiente ed economico l’assetto e di adeguarne la normativa alla sopravvenuta legislazione comunitaria 
e nazionale. 

Oltre alla diversa composizione del Comitato provinciale di coordinamento, vengono soppressi 
Dipartimenti provinciali, a cui subentrano  strutture organizzative territoriali e tematiche con autonomia 
gestionale nei limiti delle risorse, le figure di Direttore di dipartimento e di dirigente di Comunità 
montana del territorio provinciale e l’unità tecnica complessa di livello regionale. Oltre ad adeguamenti 
di natura organizzativa, di raccordo e di adeguamento formale e tecnico, si prevede, infine, il venir meno 
dell’avvalimento di ARPAL da parte del CREA.

Il disegno di legge modifica, inoltre, la legge regionale 18/1999 concernente il riparto di funzioni in 
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia, che necessita di un adeguamento normativo all’articolo 
72 in tema di sanzioni, e la legge  38/1998 sulla valutazione di impatto ambientale per un raccordo  
formale necessario all’articolo 14.

Ricordando che il provvedimento, oggetto del programma di governo, interviene  su un tema la 
cui importanza è di tutta evidenza essendo finalizzato ad approntare un efficiente sistema di protezione 
civile, anche nel rispetto della normativa sopravvenuta a livello statale e regionale, nonché ad impostare 
un migliore e adeguato assetto dell’ARPAL, si auspica che il disegno di legge, esaminato ed approvato dalla 
IV Commissione consiliare, competente per l’esame di merito, possa ottenere il consenso dell’Assemblea.,

Relazione di minoranza (Consigliere Battistini F.)

In questa relazione prendiamo in esame il D.D.L. 104 avente oggetto: “Disposizioni di modifica della 
normativa regionale in materia di protezione civile e di organizzazione dell’Agenzia regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure”.

Possiamo, al fine di analizzare meglio il presente Disegno di Legge, suddividere il provvedimento, 
sostanzialmente, in due parti, denominate, nello stesso articolato, Capo I e Capo II:

- la prima parte, il Capo I, è costituita dai primi tredici articoli ed afferisce direttamente, ed in modo 
specifico, alla Protezione Civile ed al suo assetto organizzativo;

- la seconda parte, il Capo II, è costituita dagli ultimi diciassette articoli (dall’Art. 15 all’Art. 32, per 
intenderci), e riguarda ARPAL e dunque l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure.

Tra la parte relativa alla Protezione Civile e quella successiva, relativa, appunto, ad ARPAL, è posizionato 
l’Articolo 14 che, pur rimanendo all’interno del Capo II, ha, per così dire, funzioni di raccordo tra le due 
tematiche toccate e riformate dal presente Disegno di Legge. 

L’Articolo in questione, che funziona un po’ da trait d’union, tra la prima e la seconda parte, è l’Articolo 14 
che viene utilizzato per attribuire ad ARPAL nuove funzioni in tema di Protezione Civile. 
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Funzioni, queste ultime, che, per quanto riguarda ARPAL, cercheremo di analizzare solo dopo aver osservato 
una panoramica dei pregi e delle criticità dei primi tredici articoli.

Esiste poi, un Capo III, costituito dagli Articoli 31 e 32 che intervengono, rispettivamente, sull’Articolo 72 
quattordecies (“Sanzioni”) della Legge Regionale n. 18 del 1999 e sull’Articolo 14 della Legge Regionale n. 38 
del 1998 relativa alla Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale.

La prima parte del Disegno di Legge, quella relativa, come già esplicitato poco fa, al Capo I, che riguarda 
la Protezione Civile, interviene, introducendo alcune significative modifiche, sulla Legge Regionale n.9 del 
17 febbraio 2000 e si pone come obiettivo quello di conseguire una maggiore efficacia operativa del sistema 
regionale di Protezione Civile.

Per fare ciò l’impianto legislativo disegna un modello organizzativo che per il livello regionale è articolato in 
tre aree:

- l’Unità di Crisi Regionale (UCR) che dovrà offrire una pronta risposta decisionale per la gestione 
dell’evento e che dovrà essere composta dai Direttori Generali della Regione, competenti in 
via ordinaria nelle materie connesse alla protezione civile, nonché dalle Agenzie e dalle società 
partecipate regionali, eventualmente da altri Enti, Università ed Istituti scientifici, individuati in 
base al medesimo principio della competenza funzionale in relazione agli eventi occorsi, quale sede 
di governo della risposta regionale all’evento stesso; 

- la Sala Operativa Regionale (SOR) del cui supporto operativo e tecnico dovrà usufruire l’UCR e che, 
nelle intenzioni del legislatore, dovrà costituire il presidio permanente e lo snodo nevralgico per la 
connessione ed il raccordo con tutto il sistema di protezione civile, ai livelli sovra e sub regionali, 
composta dal personale del Settore Protezione Civile appositamente organizzato in turni;

- la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) che, sempre nelle intenzioni del legislatore, dovrà 
rappresentare lo strumento operativo per gestire l’evento, opportunamente organizzata per Funzioni, 
a tal fine implementata sia con personale della struttura regionale di protezione civile, sia con 
personale delle altre strutture regionali e di Enti o altre componenti esterne alla Regione, le cui 
competenze risultano funzionali alla gestione e al superamento dell’evento.

A questo si affianca poi un livello provinciale costituito dai Centri di Coordinamento dei Soccorsi e dai 
Centri Operativi Misti: i CCS e i COM.

In questo quadro organizzativo, per molti versi pure apprezzabile nel quadro dell’azione durante l’emergenza, 
ci sono degli spunti che necessitano di una analisi più approfondita perché evidenziano delle criticità che 
anche lo stesso CAL (Consiglio delle Autonomie Locali), nel parere deliberato nella seduta del 23 settembre 
scorso, ci indica chiaramente.

Ci si concentra infatti, in questo DDL, sul settore specifico afferente all’emergenza in materia idrologica, 
geologica, sanitaria e si trascura in maniera quasi imbarazzantemente completa la parte relativa alla 
prevenzione ed alla lotta all’incendio boschivo che pure è in capo ed è svolto sempre dalla Protezione Civile e 
dai suoi volontari presenti sul territorio. 

Da almeno 16 anni, così scrive lo stesso CAL, si evidenzia la necessità di approvare una Legge Regionale 
che fonda assieme le materie emergenziali in senso stretto, quelle trattate nella Legge Regionale 9 del 2000, 
con l’organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi 
trattate nella Legge Regionale 6 del 1997.

È necessario, dunque, se si intende davvero riformare la macchina della Protezione Civile ligure, come prima 
istanza, procedere ad una unificazione organizzativa di queste due aree ponendole sotto la stessa struttura 
direzionale, pur non pretendendo certamente, almeno qui, che sia lo stesso Assessorato ad averne la delega 
per entrambe le aree e garantendone, in tal modo, la stessa visione di intenti.
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Tale mancanza di considerazione, dunque, dell’area relativa all’Antincendio Boschivo si ripercuote, oltre 
che, inevitabilmente, sulla ripartizione delle risorse finanziarie che rischia di non essere ottimale, di essere 
ridondante o eccessivamente esposta agli sprechi, visto che poi il comparto di Protezione Civile che si basa 
sul volontariato spesso agisce, sul territorio, su entrambe le aree, anche sulla struttura organizzativa stessa 
normata ed istituita da questo DDL.

Si allestiscono infatti sovrastrutture come l’UCR, la SOR e la SORI ma ci si dimentica, del tutto, dunque, 
dell’esistente SOUP, la Sala Operativa Unificata Permanente della Liguria che ha altre funzioni, ma che 
comunque agisce nelle emergenze relative all’Antincendio Boschivo coordinando, sostanzialmente, lo stesso 
esercito di volontari. 

Ci sono poi tutta una serie di interrogativi che diventano ancor più pressanti quando si parla, ad esempio, 
di SORI: Sala Operativa Regionale Integrata, e di UCR: Unità di Crisi Regionale.

Certamente sulla carta una unità organizzativa di quel tipo e con quelle finalità risulta, oggettivamente, 
inattaccabile ed indispensabile per la buona riuscita della gestione dell’evento.

Una Sala Operativa Regionale Integrata da figure professionali altamente specializzate e formate e che 
possono occorrere e concorrere durante l’evento emergenziale è senza dubbio un fatto positivo, così come lo 
è l’Unità di Crisi Regionale, ma, ripeto, lo sono sulla carta. 

Se tali sovrastrutture non vengono supportate da una adeguata copertura finanziaria e da un adeguato 
sistema organizzativo che, per esempio, consenta di non sovraccaricare oltremodo il personale attualmente 
impiegato nelle strutture regionali o nelle strutture di altri Enti.

La problematica che identifichiamo, dunque, su questo punto, è duplice: 
1. di carattere politico perché anche dall’Assestamento di Bilancio non riusciamo a desumere le 

necessarie, ingenti, coperture finanziarie ad allestire una tale macchina organizzativa;
2. di carattere lavorativo, in senso più stretto, anche se poi la derivazione è sempre politico-

organizzativa. Non ci è noto, infatti, sapere come saranno pagati, ad esempio, i turni in orario 
straordinario che, per forza di cose, dovranno essere effettuati durante gli eventi emergenziali; ma 
non ci è noto neppure sapere quali saranno i metodi di reclutamento, di ingaggio, di formazione, 
di operatività, di chiamata non solo per le figure interne all’Ente Regione ma soprattutto per tutte 
quelle figure altamente specialistiche esterne e provenienti da: Università, Istituti tecnici, partecipate 
della Regione, ecc…

Mancano, dunque, ad oggi gli strumenti necessari a farci anche solo intravvedere una applicazione concreta 
di questo DDL che sulla carta offre spunti interessanti di discussione ma che offre anche numerose criticità, 
come:
Risorse finanziarie e Metodo organizzativo in grado di coinvolgere le figure professionali e tecniche necessarie 
per concorrere, nel miglior modo possibile, alla macchina organizzativa della Protezione Civile.

Le grosse domande, dunque, che abbiamo, e che permangono, pur ravvisando, ripeto, caratteri positivi nel 
DDL proposto, questo è giusto, e doveroso, dirlo e sottolinearlo, sono:

1. ci sono le risorse finanziarie necessarie per implementare questo nuovo sistema organizzativo della 
Protezione Civile?

2. esistono le risorse finanziarie necessarie a pagare, adeguatamente, le ore in regime di straordinario 
delle figure professionali e tecniche impiegate?

3. quali sono le modalità di chiamata e di coinvolgimento delle figure tecnico/professionali, anche in 
relazione alle chiamate extra-orario lavorativo?

4. visto che da quanto emerge dallo stesso Articolo 4 saranno ammesse le reperibilità lavorative che 
dovranno concorrere sia alle Sale Operative che all’Unità di Crisi Regionale che al Centro Funzionale 
Meteoidrogeologico di ARPAL ed allora: saranno erogate le necessarie risorse finanziarie anche per 
coprire tali percorsi di reperibilità?
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5. visto che ci risulta non essere prevista, ad oggi, una copertura assicurativa per il personale del 
dipartimento di Protezione Civile, spesso chiamato a impegni importanti, si intende sciogliere questo 
nodo fondamentale, a nostro avviso, vista l’importanza che si vorrebbe assegnare a questo settore 
con questo DDL?

Tornando ora all’analisi del Disegno di Legge, non possiamo fare a meno di notare, quella che ravvisiamo 
essere l’embrione di una Agenzia di Protezione Civile in cui concorreranno sia il mondo più strettamente 
riferibile alla Protezione Civile stessa, anche se ancora una volta rimarchiamo pesantemente l’assenza della 
sfera relativa all’AIB (Antincendio Boschivo), che quello di ARPAL con il suo Centro Funzionale, che con 
questo DDL viene ridenominato, Meteoidrogeologico in grado di stabilire e diramare istantaneamente e 
direttamente, almeno queste ci paiono essere le intenzioni, in base ai modelli previsionali, sia le allerte 
idrologiche che quelle geologiche, quindi: allerte non solo riferibili agli eventi atmosferici ma anche agli 
eventi franosi che coinvolgono l’aspetto geomorfologico del territorio.

Da qui, non possiamo certamente fare a meno di inglobare, nella nostra relazione, quanto, in maniera 
preoccupata, ha osservato ARPAL e che non trova, nelle coperture finanziarie e nell’assestamento di bilancio 
per il 2016, alcuna volontà di impegno affinché il problema relativo alla carenza di organico venga, in 
qualche modo, risolto.

ARPAL, nella sua memoria fornita in seguito all’audizione del 10 ottobre scorso, dice, in relazione al CFMI-
PC (Centro Funzionale Meteoidrogeologico – Protezione Civile):

“Sul punto si ritiene doveroso mettere in evidenza che il trasferimento della funzione dovrà essere 
accompagnata:

a) Dall’autorizzazione ad assumere un congruo numero di geologi (almeno n. 7 se si intende coprire 
h24 i turni di pronta disponibilità)”

In relazione a questo, e soprattutto al punto b, sempre della sopracitata memoria ARPAL, che richiede un 
periodo di stasi sulle competenze di allertamento geologico, almeno fino ad un inserimento congruo di geologi 
in organico, non possiamo fare a meno di chiedere:

Si intende o no provvedere all’inserimento in organico dei geologi richiesti da ARPAL per poter attivare il 
servizio di allertamento geologico previsto nel CFMI-PC della Liguria?
E se sì:

- attingendo a quali risorse finanziarie? 
- quale dotazione organica si intende assumere?
- con quali tempistiche?

A queste domande, se si vuole che il DDL non rimanga solo un testo scritto su un foglio di carta, bisogna 
dare risposte e bisogna darle anche in relazione all’organico che attualmente ha ARPAL per il suo centro 
meteorologico e che la stessa Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Liguria dichiara 
insufficiente se rapportato al carico di lavoro crescente definito e disegnato con l’approvazione di questo 
DDL.

Vale a dire: oggi l’organico è così composto:
- 1 Dirigente;
- 6 previsori meteo;
- 4 idrologi;
- 4 tecnici informatici;
- 3 tecnici di rete;
- 1 unità di Segreteria.

Detto ciò ARPAL dichiara di aver bisogno, sempre secondo quanto riportato dalla memoria consegnata da 
ARPAL, almeno, di: 
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8 previsori meteo in più, 5 idrologi in più, 4 tecnici informatici in più e 2 tecnici di rete in più, e questo per 
garantire il necessario servizio meteorologico sulle 24 ore… oltre poi agli almeno 7 geologi in più, di cui 
appunto parlavamo prima, e che serviranno per garantire un efficiente servizio geologico.

E a questi bisogni c’è o no la volontà politica di rispondere positivamente?

Positivo, invece, il riferimento all’importante mondo del Volontariato che compone la Protezione Civile ed 
importante, nel caso della Colonna Mobile Regionale, ridefinita dall’Articolo 13 del DDL, ed oggi assai poco 
valorizzata, il riferimento all’acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni della Colonna, ascoltato il parere, a 
nostro avviso importantissimo, dei rappresentanti regionali e provinciali del volontariato di protezione civile.

Visto dunque che non c’è miglior consulente dell’utilizzatore finale è finalmente giunta l’ora di chiedere a 
chi poi, alla fine, sul territorio, nelle situazioni emergenziali, utilizza i mezzi e le attrezzature quali dotazioni 
acquistare e quali, per contro, evitare o comunque posticipare in una eventuale scala di priorità.

Confrontandomi, proprio su questo punto, durante l’analisi del DDL in esame, anche con il coordinatore 
provinciale della Spezia per la Protezione Civile, non è stato, affatto, difficile appurare come in passato siano 
stati fatti acquisti di materiali difficilmente utilizzabili o comunque di scarsa utilità. 

Acquisti non consoni, dunque, dovuti proprio alla mancanza di dialogo e di confronto con chi poi si trova 
ad utilizzare, quotidianamente, nelle emergenze le dotazioni a disposizione e che deve essere ascoltato 
preventivamente, come appunto esplicita finalmente l’Articolo 13.

Altro punto interessante ma che necessiterebbe di essere regolamentato meglio, prevedendo anche un flusso 
finanziario trasparente, sia in erogazione che poi in utilizzo del capitale erogato, è dato dal comma 4 sempre 
dell’Articolo 13.

Detto e sostenuto convintamente che sia assolutamente necessario e giusto erogare alle Organizzazioni di 
Volontariato ed ai loro Coordinamenti provinciali un contributo economico annuale relativo alle spese 
sostenute è bene, a nostro avviso, visto che i criteri e le modalità verranno definiti con provvedimento della 
Giunta Regionale mettere in campo tutte le misure necessarie a rendere il flusso di denaro estremamente 
trasparente, anche e soprattutto nell’interesse delle organizzazioni stesse, e studiando, al contempo, un 
metodo di stanziamento previsionale che permetta ai volontari che operano sul territorio di avere, da subito, 
una disponibilità di cassa idonea senza attendere eventuali rimborsi che potrebbero, nel caso di scarsa 
liquidità in partenza, inficiare le attività. 

Ovviamente, tale metodo, deve essere basato sulla rendicontazione puntuale e meticolosa delle spese sostenute 
in modo proprio da produrre uno storno, nel caso, in eccesso o in difetto, sul previsionale erogato per l’anno 
successivo.

Su questo punto, tra l’altro, appare, come del resto per l’acquisto di mezzi e di attrezzature, sempre più 
evidente che si debba andare verso una riforma, non esclusivamente settoriale come questa, ma che si apra 
all’integrazione tra la sfera emergenziale e quella relativa antincendio boschivo.

In ultima analisi, per quanto riguarda la prima parte, o meglio il Capo I, del presente DDL, lasciano non 
poche perplessità i primi due articoli del provvedimento in analisi.

Spaventa, ed è innegabile, anche per frutto di una Legge statale frettolosa (forse!) o comunque sicuramente 
mal misurata sui propri effetti e sulle proprie ricadute sul territorio, e mi riferisco alla Legge 56/2014, il 
coinvolgimento e l’equiparazione sostanziale dei compiti tra la Città Metropolitana e le Province. 

Con queste ultime che, pur conservando competenze anche onerose, come ad esempio la manutenzione della 
viabilità, si trovano a dover fare i conti con un pesante e drastico taglio delle risorse finanziarie. 
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Un taglio tale da comportare per molte di esse, compresa la Provincia della Spezia, una situazione prossima 
al dissesto finanziario e che dunque lascia, già sconfortati, per non dir di peggio, sulla situazione viaria che, 
pur essendo, appunto, di sua precisa competenza, risulta pessima ma qui, addirittura rimaniamo interdetti e 
preoccupati proprio  circa la possibilità di assolvere, in maniera adeguata, ai compiti assegnati, dall’Articolo 
1 e dall’Articolo 2 del DDL, in fatto di Protezione Civile e non tanto per quanto riguarda la Città Metropolitana 
quanto, appunto, per le Province.

Per quanto riguarda il Capo II e dunque la parte relativa alla riforma ARPAL, in senso più stretto, procederemo 
in maniera più schematica e per punti facendo anche riferimento a normative di altre Regioni e a normative 
statali.

Iniziamo intanto a parlare della funzione di Polizia Giudiziaria che le ARPA dovrebbero avere e che trovano 
fondamento nella giurisprudenza di regioni a noi prossime, come la Toscana.
Il Governo ha dato, infatti, il via libera alla legge regionale Toscana n.12/2013, con la quale sono state 
definite le modalità di riconoscimento del ruolo di UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) al personale di 
controllo dell’ARPAT. 
Il Consiglio dei Ministri, nella sua riunione del 24 maggio, ha deciso di non esprimere rilievi nei confronti 
della legge regionale Toscana n.12/2013 che ha aggiunto all’art.35 “Disposizioni sul personale addetto alle 
attività di ispezione e vigilanza” della legge 30/2009 che disciplina il funzionamento dell’Agenzia, il seguente 
comma: 

“1 bis. Nell’organizzazione dei compiti di cui al comma 1, il direttore generale, con atto di natura ricognitiva, 
individua il personale che, nell’ambito delle attività di ispezione e vigilanza di cui all’articolo 7 , dalle quali 
consegue l’accertamento di illeciti ambientali, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi della 
normativa statale vigente.”

Con questo provvedimento legislativo la Regione Toscana aveva inteso chiarire taluni pareri, espressi 
da alcune strutture regionali, che avevano messo in discussione la possibilità per l’Agenzia Regionale di 
Protezione Ambientale di riconoscere il ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria al proprio personale che svolge 
attività di controllo ambientale sul territorio. 
La decisione del Governo ha quindi sancito questa possibilità, dando quindi un importante contributo al 
rafforzamento del ruolo dell’Agenzia nell’assicurare il rispetto delle normative ambientali.

La riorganizzazione dell’ARPAL, a nostro avviso, dovrebbe dunque rispondere a queste esigenze che nascono 
da le seguenti necessità:

1. Svolgere istruttorie efficaci per produrre decisioni meno contestabili nel merito;
2. Garantire trasparenza e indipendenza nella elaborazione dei dati e delle analisi che portano, di 

conseguenza, alle decisioni;
3. Migliorare il sistema dei controlli pubblici rendendolo indipendente dal livello sia istruttorio che 

decisionale;
4. Introdurre la prevenzione sanitaria come elemento costitutivo realizzando un reale coordinamento 

tra le strutture ARPAL e le strutture di prevenzione della ASL. 

Fondamento di quanto appena esplicitato è contenuto proprio nell’evoluzione della normativa ambientale di 
ultima generazione: VIA, VAS ed AIA come:

- il superamento dell’approccio settoriale nella tutela ambientale;
- il passare all’approccio preventivo ed integrato per tutelare l’ambiente nel suo complesso;
- il passare dalle autorizzazioni di settore ad un sistema di autorizzazione che fa una distinzione per 

categorie di attività e per sostanze eventualmente emesse;
- l’introduzione di un legame tra i valori di emissione ex legge con la specificità del sito interessato, 

in termine di prescrizioni derivanti dai dati rilevati e raccolti sul territorio, oltre che dal sistema 
integrato, appunto, dei controlli. 
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Detto ciò, quindi, Arpal, proprio per le sue caratteristiche di ente autonomo ed interno alla rete del Sistema 
nazionale per la protezione dell’ambiente, così come disciplinato dalla Legge 132/2016,  può costituire il 
soggetto tecnico scientifico sia a supporto dell’integrazione, ed unificazione, delle autorizzazioni e procedure 
in sede politico amministrativa, sia come organo di prevenzione,  di controllo e di tutela dell’ambiente.

Fondamentale, nella disamina, diventa dunque l’approfondimento con la Legge 132 del 2016 che, in sintesi, 
riporto qui in alcune sue parti afferenti e mirate alle ARPA:

LA LEGGE 132/2016
SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO PER LA RIFORMA DELL’ARPAL

Articolo 2 –Definizioni 
a) «Sistema nazionale»: l’insieme composto dall’ISPRA, istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e dalle agenzie istituite 
in attuazione dell’articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496,  convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali  delle  prestazioni tecniche ambientali 
(LEPTA), nel rispetto della  presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia; 

Articolo 2 –Definizioni 
d) «impatti»: gli effetti sull’ecosistema determinati dall’alterazione delle qualità ambientali, in particolare con 
riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l’ambiente; 

Articolo 3 - Funzioni del Sistema nazionale 
i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e  per l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle 
competenze  di  altri enti previste dalla normativa vigente; 

Articolo 7 - Agenzie per la protezione dell’ambiente 
4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi 
degli articoli  9  e 10, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione vigente,  a  condizione  
che  non   interferiscano   con   il   pieno raggiungimento dei LEPTA. 
5.  Le  agenzie  possono  svolgere  altresì  attività   ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di 
soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni  normative  ovvero  di accordi o convenzioni, 
applicando tariffe definite  con  decreto  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  a 
condizione che non interferiscano con  il  pieno  raggiungimento  dei LEPTA.

In conclusione sarebbe utile andare ad esaminare e a prendere come esempio la nuova Legge regionale 
della Emilia Romagna per la quale Arpa diventa Agenzia prevenzione e unificazione istruttorie dei processi 
decisionali a rilevanza ambientale e che, molto significativamente, ci dice che:

È compito delle Arpa formulare i pareri tecnici in materia di compatibilità ambientale, pareri che possono 
essere adottati o rigettati (in toto o in parte) dall’autorità competente nella valutazione del procedimento alla 
luce anche delle scelte politiche locali. 
Questo aspetto è particolarmente rilevante nei processi di Valutazione integrata ambientale e di Valutazione 
ambientale strategica (VIA e VAS) dove la scelta implica valutazioni di impianti, piani o progetti di particolare 
rilevanza e impatti su porzioni di territorio e popolazione più o meno vaste. 
Questi procedimenti sono stati avocati a sé dalla Regione e l’Agenzia svolgerà solo l’attività istruttoria, come 
avviene tuttora, senza adottare il provvedimento finale. 

Completamente diversa è la situazione per le autorizzazioni ambientali che riguardano l’AIA, l’AUA e le 
autorizzazioni settoriali, per le quali non sussiste la necessità di una valutazione politica, ma si rimanda 
all’applicazione della normativa, di linee guida, circolari e indirizzi, con la prerogativa di uniformare i 
procedimenti all’interno della regione. Altro aspetto importante è il fatto che l’attività di controllo è orientata 
prevalentemente alla verifica del rispetto delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione; vi è pertanto una 
completa sovrapposizione di identità con l’attività svolta oggigiorno, quando l’autorizzazione corrisponde al 
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parere ambientale rilasciato dall’Agenzia.
Per completare questa analisi sul possibile conflitto di funzioni è opportuno ricordare che questa 
sovrapposizione di ruoli è già presente nella legge di recepimento della direttiva IED (DLgs 46/2014), che 
individua le Province quali autorità competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e le stesse Province 
sono autorità preposte ai controlli, potendosi avvalere per quest’ultima attività del ruolo delle Arpa.

Riunificare in una sola, rinnovata Agenzia le funzioni di autorizzazione e di controllo significa razionalizzare 
i procedimenti istruttori, rendere più snelle le oggi faticose conferenze dei servizi, facilitare al massimo il 
rilascio dei pareri tecnici e la loro raccolta, e le successive fasi di monitoraggio e di controllo - quanto sopra 
dovrebbe consentire maggiore facilità nell’ottenere l’altro “must” della pubblica amministrazione: il rispetto 
dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi o di diniego - rendere maggiormente omogenei ed equi, 
nell’ambito regionale, i provvedimenti che fino a oggi, inevitabilmente, hanno risentito delle interpretazioni 
normative (vista la predetta caratteristica della legislazione italiana) delle nove diverse Province e anche tra 
i 340 Comuni emiliano-romagnoli - affrontare con maggiore flessibilità “punte” particolarmente elevate di 
lavoro sul piano autorizzativo, anche implementando sinergie tra diversi territori provinciali già nell’ottica 
delle future Aree vaste - dedicare alle tradizionali e nuove modalità di controllo (oggi in piena evoluzione 
causa l’entrata in vigore dallo scorso 29 maggio 2015 della legge 68/2015) una nuova attenzione e una 
diversa organizzazione per raggiungere livelli maggiori di efficacia.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi L.)

L’iniziativa della Giunta intende apportare modifiche organizzative e funzionali al sistema di protezione 
civile regionale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure. Occorre sottolineare come, a 
livello nazionale, entrambe le materie siano oggetto di riforma. La legge 132/2016 “Istituzione del Sistema 
Nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale e ordinamento dell’ISPRA” introduce 
significative novità in materia ed è in corso d’esame al Senato, dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati, 
A.S. 2068 “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale 
della protezione civile”.

Iniziative di riforma che si sommano al riordino delle funzioni previsto dalla L. 56/2014 “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e del D.Lgs  177/2016 “Disposizioni  in  
materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni  pubbliche.” 
 
Il primo aspetto da sottolineare riguarda quindi la necessità di una complessiva riforma del sistema normativo 
regionale in materia di protezione civile, che tenga pienamente conto delle innovazioni legislative in materia. 
Un aspetto che manca nel DDL in esame, che limita il proprio raggio di azione a singole misure correttive, 
senza un riordino complessivo del sistema. Riordino che, in materia di Agenzie, è la stessa L. 132/2016 a 
prevedere in capo alle Regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Si prevede l’inserimento 
di ARPAL all’interno di un sistema nazionale a rete rappresentato dalle Agenzie e da ISPRA e individua le 
funzioni in capo alle stesse Agenzie per il raggiungimento dei cd LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni 
Ambientali), indicati come il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo 
omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 
Tutto ciò deve essere realizzato attraverso una programmazione triennale delle attività, approvata con decreto 
del Ministero dell’Ambiente, della quale le regioni devono tenere comnto nella pianificazione delle attività 
delle Agenzie. La normativa in oggetto è già stata recepita in Regione Piemonte, ed è in corso di definizione 
in molte altre Regioni, a partire dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna. Regione Liguria sceglie invece di 
apportare sostanziali modifiche alle funzioni di ARPAL da applicare con una fase transitoria nei prossimi 
mesi, senza coordinare queste novità con quelle nazionali, su cui si dovrà intervenire nelle prossime settimane 
con ulteriori modifiche normative, con effetti non positivi sulla riorganizzazione dell’Agenzia.

Inoltre occorre rilevare come le modifiche in materia di protezione civile in esame non affrontino in maniera 
chiara, e nell’ottica della semplificazione, altri due aspetti. 
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Il primo riguarda la dualità nella gestione delle emergenze di incendio boschivo e le altre materie di protezione 
civile. Una dualità che permane a livello organizzativo e delle competenze separate a livello tecnico (e anche 
politico) tra l’Anti Incendio Boschivo (AIB) e la Protezione Civile, nonostante le recenti modifiche normative. 
Nella nuova riorganizzazione dell’attività di protezione civile, prevista dal DDL, il modello organizzativo non 
prevede – ad esempio – nessuna unificazione tra le strutture di protezione civile e la SOUP (Sala Operativa 
Unificata Permanente) prevista per le emergenze di Anti Incendio Boschivo, mantenendo una separazione 
funzionale e operativa in materia, con il rischio di duplicazione e di appesantimento del sistema.

Il secondo riguarda la migliore definizione delle competenze e delle funzioni tra Regione, Città Metropolitana, 
Province e Comuni, in materia di protezione civile. All’interno dell’attuazione della l. 56/2014, rimangono 
spazi di dubbi interpretativi in merito alle materie di protezione civile fortemente collegate alla difesa del suolo 
e alla pianificazione di bacino (ora di competenza regionale): si pensi, oltre che alla gestione delle emergenze, 
alle difficoltà operative in materia di predisposizione delle mappe di rischio o alla delimitazione degli ambiti 
territoriali danneggiati dalle calamità. Le disposizioni previste dal DDL inoltre non si confrontano con la 
difficile situazione in cui versano le strutture delle Province e della Città Metropolitana, a partire dal personale 
disponibile, che rischiano di non poter adempiere sostanzialmente alle funzioni che il DDL riconosce agli 
enti (a partire dalla reperibilità continuativa).

Entrando nel merito delle singole disposizioni del DDL, le novità previste dal modello organizzativo articolato 
in tre livelli (SOR, SORI, UCR) si devono rapportare con le altre realtà presenti, a partire dagli Uffici 
Territoriali del Governo. Si esprimono perplessità rispetto all’efficacia di tale conformazione, mentre sarebbe 
invece preferibile una forma più semplificata e elastica di pronta risposta a livello regionale. Si rischia di non 
rendere efficiente ed efficace l’azione ed il buon andamento operativo del sistema che deve avere una stretta 
interrelazione in emergenza tra i livelli regionali e quelli territoriali (Centri di Coordinamento dei Soccorsi e 
Centri Operativi Misti).

Per quanto riguarda ARPAL il DDL opera un ampliamento sostanziale delle funzioni e della struttura 
dell’Agenzia. In particolare estende la competenza previsionale anche agli aspetti di rischio geologico: il 
nuovo Centro Funzionale Meteoidrogeologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI-PC) assume 
anche funzioni di protezioni civile in merito alle procedure allertamento  di dichiarazione dei diversi livelli di 
allerta. La nuova formulazione della procedura, così come emendata in Commissione IV, mantiene elementi 
di non completo chiarimento in merito alla titolarità delle procedure.

Il punto di maggiore criticità, a fronte della decisione prevista del DDL di ampliare le competenze e le 
funzioni di Arpal e del CFMI-PC, è rappresentato dal fatto che a tale riorganizzazione non si accompagna 
un rafforzamento del personale e della dotazione organica. Il personale ARPAL è in continua diminuzione, 
il CFMI-PC necessita di potenziamento. Rispetto alla dotazione organica ottimale, mancano dirigenti, 7 
previsori meteo (su 13), 5 Idrologi (su 7) 4 tecnici informatici (su 8) 2 tecnici reti (su 5). In più, viste le 
nuove funzioni, è necessario procedere all’assunzione di almeno 7 geologi, per garantire la continuità h24 del 
Centro. La riorganizzazione viene effettuata quindi conferendo notevoli aggravi di lavoro e di competenza ma 
senza stanziare le risorse economiche sufficienti per strutturare in modo coerente delle attività, sia di ARPAL, 
che del CDMI-PC, sopratutto alla luce delle nuove funzioni. 

Su questi aspetti del DDL esprimiamo il nostro giudizio fortemente critico in quanto, a nostro avviso, è 
invece necessaria una riforma di sistema che adegui le normative regionali alle novità intercorse a livello 
nazionale sulla protezione civile, il riordino delle agenzie di protezione ambientale, che definisca in maniera 
più puntuale la distribuzione delle competenze tra Regione e gli altri soggetti: restano notevoli problematiche 
irrisolte di carattere operativo, a partire dalla situazione di ARPAL e alla oggettiva difficoltà di poter adempiere 
con efficacia, senza le necessarie risorse economiche, alle funzioni che vengono loro assegnate. 

All’interno della discussione in Commissione IV, il Gruppo Consiliare del PD ha avanzato la proposta di 
rafforzare la centralità del Volontariato nel sistema di Protezione Civile e Anti Incendio Boschivo attraverso 
l’istituzione di un sistema formativo regionale per i volontari, una scuola di Alta Formazione per la 
Protezione Civile che preveda una forte sinergia tra il Dipartimento di Protezione Civile della Regione, la 
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nuova Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento, i coordinamenti provinciali di 
volontariato e la Fondazione Cima (Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale). Tale struttura è 
già stata sperimentata in diverse Regioni, come la Lombardia e l’Emilia Romagna. Nell’emendamento si 
propone quindi la costituzione di un sistema formativo su più livelli che si avvale di personale della Regione, 
specialisti e volontari abilitati. Affrontare il tema della formazione continua dei 5mila volontari di Protezione 
Civile e Antincendio Boschivo significa da un lato valorizzare il loro prezioso apporto nel sistema, dall’altro 
migliorarne l’efficacia e il funzionamento della rete di Protezione Civile.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all’articolo 1
·	 La legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000, n. 4;
·	 la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 2015, n. 12;
·	 la legge 7 aprile 2014, n. 56 è pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81.

Note all’articolo 2
·	 Il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 è pubblicato nella G.U.  16 marzo 

1981, n. 74;
·	 la legge 8 dicembre 1970, n. 996  è pubblicata nella G.U. 16 dicembre 1970, n. 317;
·	 la legge 24 febbraio 1992, n. 225 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1992, n. 64, S.O..

Nota all’articolo 5
·	 La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12.

Nota all’articolo 8
·	 La legge 21 novembre 2000, n. 353 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 2000, n. 280.

Note all’articolo 12
·	 Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 è pubblicato nella G.U. 9 settembre 

1998, n. 210;
·	 la legge 10 dicembre 1997, n. 425 è pubblicata nella G.U. 12 dicembre 1997, n. 289;
·	 la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri è pubblicata nella G.U.  11 marzo 2004, n. 59, 

S.O..

Nota all’articolo 14
·	 Il decreto interministeriale 13 aprile 2011 è pubblicato nella G.U. 11 luglio 2011 n. 159;
·	 il decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O..

Note all’articolo 20
·	 Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 è pubblicato nella G.U. 16 aprile 

1964, n. 95, S.O.;
·	 il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 è pubblicata nella G.U. 14 luglio 2015, n. 161, S.O.;
·	 la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012  è pubblicata nella 

G.U.U.E. n. L 197.

Note all’articolo 32
·	 La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10;
·	 la legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6;
·	 la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.

Note all’articolo 33
·	 La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1;
·	 la legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 è pubblicata nel B.U. 17 maggio 1995, n. 11.
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4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Dipartimento territorio – Settore Affari Giuridici ambiente

LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2016 N. 29

Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 
16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA 
REGIONALE)

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica 

regionale))

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle 

proprie determinazioni e persegue l’obiettivo dell’integrazione della tutela e valorizzazione del 
paesaggio regionale nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica in attuazione del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nel 
rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell’ordinamento statale 
e regionale.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“2. La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale, di tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di contrasto all’abbandono del 
territorio agrario, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di rinnovo urbano, di 
miglioramento dell’efficienza energetica, funzionale e strutturale degli edifici, di innovazione 
del sistema produttivo e delle infrastrutture.”.

3. La lettera a) del comma 3 del’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente:
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“a) della conservazione e della valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche disponibili, 
con particolare riguardo a quelle irriproducibili;”. 

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“2. Gli strumenti della pianificazione territoriale regionale sono:

a) il Piano territoriale regionale (PTR);
b) il Piano paesaggistico.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è 
aggiunto il seguente:
“3 bis. Il Piano paesaggistico ha i contenuti e gli effetti previsti negli articoli 135, 143 e 145 del 

d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni ed è predisposto con modalità 
di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali e secondo le 
procedure previste dall’articolo 14 bis.”.

Articolo 3
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 36/1997)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
sono aggiunte le parole: “nel quale sono stabilite anche le modalità per la gestione comunale del 
procedimento di formazione e approvazione dei piani intercomunali e dei successivi eventuali 
aggiornamenti e varianti in applicazione delle disposizioni della presente legge.”.

Articolo 4
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 36/1997)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e 
integrazioni, è sostituito dal seguente:
“La Regione, la Città metropolitana e le province, in vista della formazione, del monitoraggio e della 

variazione in forma concertata dei rispettivi piani territoriali, convocano apposite conferenze di 
pianificazione cui partecipano gli enti locali interessati e assicurano la partecipazione degli organi 
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali anche al fine dell’attività di formazione del 
Piano paesaggistico a norma degli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni 
e integrazioni e del coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale a norma dell’articolo 145 del d.lgs. 42/2004 e successive 
modificazioni e integrazioni;”.

Articolo 5
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
la parola: “strutturale” è sostituita dalla seguente: “strategico”.

Articolo 6
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 9 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 9

(Quadro descrittivo)
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1. Il quadro descrittivo contiene la rappresentazione del territorio ligure, nonché delle dinamiche 
in atto, nella sua globalità e nei diversi ambiti territoriali individuati, al fine di cogliere l’identità 
e il ruolo della Liguria nel contesto nazionale ed europeo evidenziandone le situazioni di 
vulnerabilità e le potenzialità di sviluppo.

2. Il quadro descrittivo:
a) illustra i processi in atto sotto il profilo socio-economico, della domanda d’uso del suolo e 

delle trasformazioni del territorio al fine della definizione degli obiettivi di piano;
b) fornisce dati analitici e di sintesi e strumenti operativi utilizzabili da parte degli enti 

locali per la redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e alimenta il sistema delle 
conoscenze di cui all’articolo 7.”.

Articolo 7
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/1997)

1. La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita 
dalla seguente: “(Quadro strategico)”.

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“1. Il quadro strategico del PTR definisce gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi 

del Piano, per l’intero territorio ligure e per ciascuno degli ambiti territoriali individuati, in 
coerenza con i principi di cui all’articolo 2 e con il rapporto ambientale di cui all’articolo 8, 
comma 2, lettera c bis).”.

3. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
4. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni: 

a) il primo alinea è sostituito dal seguente: “Il quadro strategico contiene in particolare:”; 
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

“a) l’indicazione degli ambiti territoriali caratterizzati da situazioni di abbandono delle attività 
agrarie, degrado urbano e carenze funzionali dell’assetto insediativo, incompatibilità 
ambientale e funzionale del sistema produttivo, insufficienza dell’armatura infrastrutturale;”; 

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
“b) le indicazioni sulla suscettività d’uso del territorio in funzione delle criticità emerse dal quadro 

descrittivo;”.
5. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente: 
“4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettere c), d) ed e), il quadro strategico può 

individuare ambiti di interesse regionale nei quali gli interventi ivi individuati sono soggetti ad 
approvazione da parte della Regione mediante la procedura dell’accordo di pianificazione di 
cui all’articolo 57 o dell’accordo di programma di cui all’articolo 58.”.

6. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“l’integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina” sono sostituite dalle seguenti: “la 
specificazione di alcuni dei contenuti”.

7. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“strutturale” è sostituita dalla seguente: “strategico” e la parola: “, normativo” è soppressa.

8. Al comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“strutturali” è sostituita dalla seguente: ”strategici”. 

Articolo 8
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
le parole: “di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di 
cui all’articolo 11, comma 3, lettere c), d) ed e)”.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di 
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cui all’articolo 11, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 11, comma 3, lettera 
c), con esclusione delle strutture della grande distribuzione commerciale, e lettere d) ed e)”.

3. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 9
(Modifiche all’articolo 14 della l. r. 36/1997)

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“1. Per la formazione del PTR la Giunta regionale:

a) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento 
preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui 
alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni; 

b) convoca le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche al fine dell’effettuazione 
della fase di consultazione a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e 
integrazioni;

c) pubblica il documento preliminare approvato tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell’acquisizione 
di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del 
progetto di PTR.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

Articolo 10
(Inserimento dell’articolo 14 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 14 bis

(Procedimento di approvazione del Piano paesaggistico)

1. Per la formazione del Piano paesaggistico la Giunta regionale:
a) prima dell’elaborazione del documento preliminare di cui alla lettera b), stipula apposita 

intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, comma 1, 
terzo periodo, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

b) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento 
preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla 
l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale documento è data pubblicità 
mediante inserimento nel sito informatico della Regione, previo avviso nel BURL e nel 
medesimo sito informatico, in vista dell’acquisizione di proposte o contributi da parte di 
soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di Piano paesaggistico;

c) convoca le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche al fine dell’effettuazione 
della fase di consultazione a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e 
integrazioni.

2. Il progetto di Piano paesaggistico è elaborato sulla base del documento preliminare e 
dell’intesa di cui al comma 1, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione e delle 
osservazioni, proposte o contributi ricevuti ai sensi del medesimo comma 1 ed è comprensivo 
del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il 
Piano paesaggistico è adottato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, su 
proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale 
per il territorio.

3. Dell’avvenuta adozione del progetto di Piano paesaggistico è dato avviso nel BURL e nel 
sito informatico della Regione. Il progetto di Piano paesaggistico è reso consultabile nel 
sito informatico regionale ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive 
modificazioni e integrazioni per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
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pubblicazione dell’avviso. Dell’avvenuto inserimento nel sito informatico è data comunicazione 
alla Città metropolitana, alle province, ai comuni, agli enti Parco, al Ministero per i beni e 
le attività culturali, nonché alle regioni limitrofe per l’espressione del parere da inviare alla 
Regione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL.

4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto di Piano paesaggistico a libera visione 
del pubblico nella segreteria comunale per sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione 
dell’avviso nel BURL, in vista della presentazione di osservazioni entro il medesimo termine, 
previo avviso da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l’indicazione della data 
di messa in consultazione presso la segreteria comunale e da comunicare alla Regione, nonché 
da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti o altro mezzo ritenuto idoneo.

5. La Città metropolitana, le province, i comuni, gli enti Parco e le regioni limitrofe esprimono il 
proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni 
esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere di cui al 
comma 3 da trasmettere alla Regione formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche 
parziale, di tali osservazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per il ricevimento dei pareri di cui al comma 
3, la Giunta regionale stipula l’accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi 
degli articoli 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive 
modificazioni e integrazioni. Entro il medesimo termine viene reso il parere motivato di 
cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e viene formulata la successiva 
proposta della Giunta regionale al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria di 
approvazione del Piano paesaggistico, comprensiva della decisione sulle osservazioni pervenute 
a norma del comma 4 e dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS, 
previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

7. La deliberazione di approvazione del Piano, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito 
informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.

8. Una copia del Piano paesaggistico approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi 
allegati al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Città metropolitana, alle province e ai 
comuni i quali provvedono a metterlo a permanente e libera visione del pubblico entro dieci 
giorni dal ricevimento degli atti.

9. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di 
approvazione.”.

Articolo 11
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 36/1997)

1. La rubrica dell’articolo 16 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita 
dalla seguente: “(Varianti, aggiornamento e verifica di adeguatezza del PTR)”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è 
inserito il seguente:
“2 bis. Il quadro descrittivo e le indicazioni del PTR di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a) e 

b), possono essere aggiornati, in coerenza con il documento degli obiettivi e con gli esiti 
della pronuncia regionale in materia di VAS espressa in sede di approvazione del PTR, 
mediante deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Tale 
deliberazione è soggetta alle forme di pubblicità stabilite nell’articolo 14, commi 8 e 9, ed 
entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL.”.

Articolo 12
(Abrogazione dell’articolo 16 bis della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 16 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 13
(Modifica all’articolo 24 della l.r. 36/1997)
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1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente:
“c) struttura del piano costituita dagli elaborati essenziali di cui all’articolo 27;”.

Articolo 14
(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 27 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 27

(Struttura del PUC)

1. La struttura del PUC è costituita dai seguenti atti ed elaborati cartografici essenziali in scala da 
1:10.000 a 1:5.000:
a) gli ambiti di conservazione;
b) gli ambiti di riqualificazione e di completamento, con gli eventuali schemi di organizzazione 

planivolumetrica nei casi in cui il PUC definisca la disciplina specifica relativa alla distanza 
tra le costruzioni e le relative altezze da osservarsi per l’attuazione delle relative previsioni;

c) gli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione planivolumetrica 
nei casi in cui l’attuazione delle previsioni possa avvenire senza il ricorso al PUO;

d) gli ambiti di conservazione e di riqualificazione riservati alla produzione agricola e quelli 
destinati al presidio ambientale;

e) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all’articolo 37;
f) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d’uso pubblico esistenti e 

di progetto;
g) la normativa generale del Piano e degli ambiti, comprensiva della disciplina paesistica, delle 

regole di flessibilità, della disciplina del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e 
della disciplina geologica in unico fascicolo e la normativa specifica degli eventuali distretti di 
trasformazione con i relativi schemi di organizzazione urbanistica in un apposito fascicolo.

2. Costituiscono documentazione tecnica obbligatoria a corredo del PUC i seguenti elaborati:
a) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti 

di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonché del sistema delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto al sistema dei vincoli paesaggistici e degli elementi 
della Rete ecologica ligure presenti sul territorio comunale; 

b) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti 
di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonché del sistema delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto: 
- al vigente PTCP e, successivamente alla loro approvazione, agli strumenti della 

pianificazione territoriale regionale di cui all’articolo 3; 
- alla vigente pianificazione di bacino che interessa il territorio comunale; 

c) la cartografia che indica le eventuali proposte di modifica del PTCP connesse alla struttura 
del piano, nonché le eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale;

d) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della disciplina di cui agli articoli 
29 bis, 29 ter, 29 quater e 29 quinquies;

e) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della legislazione regionale di 
settore e di quella a carattere speciale;

f) la determinazione del carico urbanistico previsto dal Piano in applicazione degli articoli 
33 e 34, nonché, successivamente alla sua approvazione, del Regolamento regionale di cui 
all’articolo 34, comma 3 e seguenti;

g) la tabella con la specificazione della corrispondenza tra gli elementi della struttura del piano 
e le zone omogenee come definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e 
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare 
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ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai 
sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).”.

Articolo 15
(Modifica all’articolo 34 della l.r. 36/1997)

1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e 
integrazioni, dopo le parole: “nei comuni montani” sono inserite le seguenti: “, da individuarsi nel 
medesimo regolamento”.

Articolo 16
(Modifiche all’articolo 36 della l.r. 36/1997)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente:
“a) circoscritte e limitate aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-

pastorale e che non siano recuperabili all’uso agricolo produttivo;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 

è sostituita dalla seguente:
“b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale escluse 

quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorale di effettiva produzione agricola;”.

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 37 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:
a) la parola: “insediabili” è sostituita dalle seguenti: “relative allo svolgimento delle attività agro-

silvo-pastorali”;
b) le parole: “ivi realizzabili” sono sostituite dalle seguenti: “ad esse”;
c) le parole: “allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali” sono soppresse.

Articolo 18
(Modifiche all’articolo 38 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “che 
provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico“ sono sostituite dalle seguenti: “anche 
al fine dell’avvio della procedura di VAS e dei relativi adempimenti di pubblicità ai sensi dell’articolo 
9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni”.

2. I commi 3 e 4 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
3. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:

a) il primo alinea è sostituito dal seguente: 
“Decorsi trenta giorni e non oltre sessanta dalla data di adozione il progetto di PUC, unitamente 
al relativo atto deliberativo e agli elaborati tecnici costitutivi del Piano di cui all’articolo 24:”;

b) alla lettera a) le parole: “anche ai fini della procedura di VAS,”, sono soppresse.
4. Al comma 6 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centoventi giorni”.
5. Il comma 7 dell’articolo 38 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente:
“7. In parallelo all’effettuazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al 

comma 5, il Comune illustra alle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 il progetto 
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di PUC mediante apposita sessione istruttoria per il suo esame sotto i vari profili. La fase 
illustrativa del Piano si conclude entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione 
alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 2 della deliberazione comunale sulle 
osservazioni pervenute ai sensi del comma 5, lettera a), previa formale acquisizione dei 
motivati pareri della Regione e delle amministrazioni ed enti che devono specificare i rilievi 
aventi carattere vincolante in relazione ai piani ed ai profili di rispettiva competenza. Il 
parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda 
la conformità del PUC alle normative in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale 
e può essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. Il Comune redige apposito verbale di 
sintesi delle valutazioni rese dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 nei relativi 
pareri e lo trasmette, entro il termine di venti giorni dalla conclusione della fase illustrativa, 
alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni ed 
enti.”.

6. Al comma 8 dell’articolo 38 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“della conferenza di servizi” sono sostituite dalle seguenti: “della fase illustrativa”.

7. Al primo periodo del comma 9 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e 
integrazioni, dopo le parole: “approva il PUC” sono inserite le seguenti: “, anche apportando eventuali 
rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale del PTCP,”.

8. Al secondo periodo del comma 9 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e 
integrazioni, dopo le parole: “fino all’approvazione del PTR”, sono inserite le seguenti: “e del Piano 
paesaggistico” e le parole: “della legge regionale di revisione organica della presente legge” sono 
sostituite dalle seguenti: “della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 
settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))”.

Articolo 19
(Modifica all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 38 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente:
“c) struttura del Piano di cui all’articolo 27 senza la previsione di distretti di trasformazione e in 

conformità alle indicazioni e alle prescrizioni dei piani territoriali di livello sovracomunale;”.

Articolo 20
(Modifica all’articolo 39 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
le parole: “conferenza di servizi”, sono sostituite dalle seguenti: “fase illustrativa”.

Articolo 21
(Modifica alla rubrica del Capo III del TITOLO IV della l.r. 36/1997)

1. Nella rubrica del Capo III del TITOLO IV della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, 
dopo le parole: “del PUC”, sono aggiunte le seguenti: “e del PUC semplificato”.

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 36/1997)

1. La rubrica dell’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita 
dalla seguente: “(Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato)”.

2. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:
a) al primo alinea le parole: “e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS”, sono soppresse 

e le parole: “, in quanto tali, non rientranti nel campo di applicazione della l.r. 32/2012 e successive 
modificazioni e integrazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle disposizioni in 
materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative 
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indicazioni applicative”;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, 
di completamento e dei distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri purché 
non comportanti l’individuazione di nuovi distretti e l’incremento del carico urbanistico 
complessivo già previsto dal PUC;”.

c) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
“c bis) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di 

riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano, di 
recupero del patrimonio edilizio ed interventi di contrasto all’abbandono del territorio 
di produzione agricola e di presidio ambientale, a condizione che non sia consentita la 
nuova costruzione, anche per trasferimento di volumetrie preventivamente demolite, su 
aree libere destinate a orti o a colture agricole in attività o dismesse.”.

3. Dopo il comma 9 dell’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto 
il seguente:
“9 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche con riferimento al PUC 

semplificato approvato a norma dell’articolo 39.”.

Articolo 23
(Modifiche all’articolo 44 della l.r. 36/1997)

1. Alla rubrica dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “al 
Piano urbanistico comunale” sono sostituite dalle seguenti: “al PUC e al PUC semplificato” .

2. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e 
integrazioni, dopo le parole: “al PUC” sono inserite le seguenti: “e al PUC semplificato”.

3. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e 
integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Le varianti sono adottate e approvate secondo le procedure rispettivamente stabilite agli articoli 
38 o 39 e sono assoggettate a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, a seconda dell’oggetto della 
variante, in base alle disposizioni della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle 
relative indicazioni applicative.”.

Articolo 24
(Modifica all’articolo 47 bis della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 47 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali” sono sostituite dalle seguenti: “, per le varianti 
finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui 
approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in 
attuazione di leggi speciali”.

Articolo 25
(Modifica all’articolo 47 ter della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 47 ter della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali” sono sostituite dalle seguenti: “per le varianti 
finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui 
approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in 
attuazione di leggi speciali”.

Articolo 26
(Modifica all’articolo 59 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
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“aggiornamento del PUC o”, sono soppresse.

Articolo 27
(Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 68
(Validità dei piani territoriali di coordinamento regionali di cui alla l.r. 39/1984)

1. Fino all’approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Fino all’approvazione del PTR sono fatti salvi ad ogni effetto i vigenti piani territoriali di coordinamento 
regionali, diversi dal PTCP, approvati ai sensi della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e 
integrazioni.”.

Articolo 28
(Modifica all’articolo 79 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 79 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è 
aggiunto il seguente :
“1bis. Fino all’approvazione del PTGcm il PTC della Provincia di Genova di cui al comma 1, 

relativamente ai territori ricompresi nei bacini padani per i quali ha valore ed effetti di Piano 
di bacino del fiume Po, può essere variato con la procedura di cui all’articolo 22 o di cui 
all’articolo 57.”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2015, N. 11 (MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE))

Articolo 29
(Modifiche all’articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge 

regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 11/2015:
a) al punto 1) le parole: “indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e 

seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento 
in sede di successiva conferenza di servizi decisoria” sono sostituite dalle seguenti: “convoca 
apposita sessione istruttoria in vista dell’illustrazione del PUC e dell’acquisizione”;

b) al punto 2) le parole: “ed approva il PUC” sono soppresse e alla fine sono aggiunte le parole: 
“oppure dà atto della mancata presentazione di osservazioni con deliberazione della Giunta 
comunale”;

c) il punto 3) è sostituito dal seguente: 
“3) la fase istruttoria si conclude entro novanta giorni, decorrenti dalla data del verbale conclusivo 

della riunione convocata dal Comune per la valutazione del PUC in esito alla deliberazione 
di cui al comma 2, mediante assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e 
provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del 
Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della 
Provincia siano subordinate all’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC, 
il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione consiliare di approvazione 
del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore 
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dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione 
del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria 
comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, e da 
divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC ed i 
relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia;”.

2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 11/2015, è sostituita dalla seguente:
“c) ove ricorra il caso di cui alla lettera b), ma sia già conclusa la fase di pubblicità - partecipazione 

secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della l.r. 36/1997, il Comune 
assume la deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate o di presa d’atto 
da parte della Giunta della mancata presentazione di osservazioni e convoca apposita sessione 
istruttoria per l’illustrazione e la valutazione del PUC in esito alle determinazioni sulle osservazioni 
in vista del conseguimento delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-
paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di 
legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale e ai rilievi formulati 
nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. Nel termine di centottanta giorni dalla 
data del verbale conclusivo dell’ultima riunione illustrativa del PUC sono espresse le determinazioni 
regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC 
mediante deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città 
metropolitana e della Provincia siano subordinate all’osservanza di prescrizioni comportanti 
l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione di 
approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC 
entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di 
approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la 
segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, e 
da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC e i 
relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 79 della l.r. 11/2015:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) ove sia già stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del 
previgente articolo 38 della l.r. 36/1997 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione, 
della Città metropolitana e della Provincia, il Comune decide sulle osservazioni e trovano 
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 36/1997 e 
successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l’applicabilità del suddetto articolo 
39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui 
all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997 come introdotto dalla presente legge;”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione, il Comune è tenuto 

a trasmettere il progetto di Piano alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, 
nonché alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati in vista dell’approvazione 
del Piano in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 
e 11, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 39 della l.r. 36/1997 come modificato 
dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC 
semplificato di cui al ridetto articolo 38 bis;”.

Articolo 30
(Modifica all’articolo 80 della l.r. 11/2015)

1. Al comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 11/ 2015, dopo le parole: “approvazione del PTR” sono aggiunte 
le seguenti: “e del Piano paesaggistico”. 

Articolo 31
(Modifiche all’articolo 81 della l.r. 11/2015)

1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 11/2015 sono sostituite dalle seguenti:
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“a) di approvazione di qualsiasi variante parziale, ivi comprese quelle contenute in Strumenti 
Urbanistici Attuativi (SUA), con approvazione dello SUA;

  b) di approvazione degli SUA di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali e delle 
varianti agli strumenti urbanistici generali ad essi sottese;

  c) di approvazione degli SUA conformi o loro varianti;”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “del PTR” sono inserite 

le seguenti: “e del Piano paesaggistico”.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI VIGENTI 
PIANI REGOLATORI GENERALI O PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE

Articolo 32
(Misure di semplificazione delle modalità di attuazione dei vigenti piani regolatori generali o 

programmi di fabbricazione)

1. Le previsioni contenute in piani regolatori generali (PRG) o programmi di fabbricazione (Pdf) approvati 
ai sensi della legislazione previgente alla l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che 
subordinano l’attuazione degli interventi urbanistico–edilizi all’obbligo di preventiva approvazione 
di strumento urbanistico attuativo (SUA) possono essere attuate mediante rilascio di permesso di 
costruire convenzionato avente i contenuti di cui all’articolo 49, comma 2, della l.r. 36/1997 e successive 
modificazioni e integrazioni, con esclusione delle previsioni relative ad interventi di ristrutturazione 
urbanistica e ad interventi soggetti ad obbligo di SUA di approvazione regionale in base al vigente 
PTCP e ad altri piani territoriali di coordinamento. 

Articolo 33
(Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo 

snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 
disciplina degli strumenti urbanistici attuativi))

1. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 
seguente:
“5. Entro sessanta giorni dall’approvazione dello strumento urbanistico attuativo il Comune 

trasmette alla Regione copia dello strumento urbanistico attuativo approvato per la formulazione 
di eventuali osservazioni in merito alla compatibilità dello stesso in rapporto al vigente Piano 
paesistico regionale (PTCP).”

2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 4 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
abrogati.

Articolo 34
(Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 24/1987)

1. L’articolo 7 della l.r. 24/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 35
(Abrogazione dell’articolo 1 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle province 
delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all’articolo 7 della legge 

regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi)

1. L’articolo 1 della l.r. 52/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
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TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ EDILIZIA

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 24 (RECUPERO AI FINI ABITATIVI 
DEI SOTTOTETTI ESISTENTI)

Articolo 36
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei 

sottotetti esistenti))

1. Il comma 2 bis dell’articolo 1 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:
“2 bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti 

e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi fino 
alla previsione nel nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) della disciplina degli interventi 
di recupero nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri 
stabiliti nell’articolo 2 o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino 
all’approvazione della disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 7.”.

Articolo 37
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2001)

1. L’articolo 7 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 7

(Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui 
all’articolo 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014)

1. Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge regionale 12 
novembre 2014, n. 30 recante modifiche alla presente legge e alla legge regionale 6 giugno 2008, 
n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)), è consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti e 
dei locali di cui all’articolo 5 previa deliberazione del Consiglio comunale recante la pertinente 
disciplina urbanistica nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all’articolo 1, comma 2, dei 
parametri previsti all’articolo 2, commi 2 e 6, delle condizioni stabilite all’articolo 5, nonché delle 
seguenti ulteriori condizioni, limiti e modalità:
a) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 

degli edifici e delle relative coperture;
b) gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in numero superiore 

al doppio di quello esistente devono assicurare la realizzazione delle necessarie opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria da regolare in apposito atto convenzionale contenente 
gli impegni del soggetto attuatore, le modalità, i termini e le garanzie per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione;

c) gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei  sottotetti 
non possono riguardare immobili:
1) vincolati come beni culturali ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni;

2) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei 
medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche 
e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi;

3) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o 
di atti di pianificazione territoriale oppure ricadenti in aree a pericolosità idraulica 
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o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di 
ampliamento volumetrico o superficiario;

4) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-
ricettive;

5) ricadenti, in base alle indicazioni dell’assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti 
soggetti ai regimi normativi “aree urbane con valori di immagine” (IU), “nuclei isolati” ed 
“aree non insediate” in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE);

d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), gli interventi che comportano modificazioni 
delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti sono ammessi entro i seguenti limiti 
dimensionali:
1) l’ampliamento non può superare il 20 per cento del volume geometrico dell’edificio 

esistente; 
2) l’altezza massima consentita per l’innalzamento della linea di gronda e di colmo della 

copertura non può superare un metro, fatta salva la maggiore altezza prevista dal vigente 
piano urbanistico comunale.

2. I comuni con la deliberazione di cui al comma 1 possono stabilire:
a) le tipologie costruttive ammesse per l’apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini 

e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un 
sedicesimo (1/16);

b) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti 
minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia.

3. La deliberazione comunale di cui al comma 1 è depositata per trenta giorni consecutivi a libera 
visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune 
previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL); 
entro tale termine qualunque interessato può presentare osservazioni. Decorso tale termine, ove 
siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse e approva in via definitiva la disciplina di 
cui ai commi 1 e 2 con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi nei successivi sessanta 
giorni a pena di decadenza. Ove non siano pervenute osservazioni il Comune ne dà attestazione 
e la disciplina urbanistica adottata con la deliberazione comunale è da intendersi approvata. La 
deliberazione comunale con la quale è approvata la disciplina urbanistica è pubblicata nel sito 
informatico e depositata nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e 
trasmessa alla Regione, alla Provincia o alla Città metropolitana. 

4. Ove la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui 
all’articolo 5 preveda incrementi del carico urbanistico rispetto a quello stabilito dagli strumenti 
e piani urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, la deliberazione comunale 
deve essere corredata della documentazione tecnica prescritta dalla legge regionale 10 agosto 
2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla 
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) 
e successive modificazioni e integrazioni e dalle relative indicazioni applicative. In caso di 
obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS della disciplina urbanistica contenuta nella delibera, 
la disciplina deve essere sottoposta a tale procedura prima della pubblicazione di cui al primo 
periodo del comma 3.”.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ 
EDILIZIA)

Articolo 38
(Modifiche all’articolo 43 della legge regionale 6giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività 

edilizia))

1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni:
a) le parole: “valutato dall’Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 
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1.033,00.” sono sostituite dalle seguenti: “determinato, con le modalità indicate nell’articolo 33, 
comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dal responsabile dello 
SUE. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l’aumento 
del valore venale è determinato a cura dell’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio. L’importo 
della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.”;

b) all’ultimo periodo le parole “, senza ricorrere alla valutazione dell’Agenzia del territorio” sono 
soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“valutato dall’Agenzia del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “da determinarsi con le modalità 
di cui al comma 1”.

3. Al comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dall’Agenzia del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui al comma 1”.

Articolo 39
(Modifica all’articolo 46 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, dall’Agenzia del territorio e 
comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.” sono sostituite dalle seguenti: “. Tale aumento 
di valore è determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla data di ultimazione dei 
lavori, in applicazione dei criteri indicati nell’articolo 33, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello 
di abitazione l’aumento del valore venale è determinato a cura dell’Agenzia delle entrate – Sezione 
territorio. L’importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.”.

Articolo 40
(Modifica all’articolo 47 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, 
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, a cura della Agenzia del territorio e 
comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.” sono sostituite dalle seguenti: “. Tale aumento 
di valore è determinato dal responsabile dello SUE, con riferimento alla data di ultimazione dei 
lavori, in applicazione dei criteri indicati nell’articolo 33, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello 
di abitazione l’aumento del valore venale è determinato a cura dell’Agenzia delle entrate – Sezione 
territorio. L’importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00.”.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)

Articolo 41
(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio 

delle attività produttive e riordino dello sportello unico))

1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni:
a) alla lettera a) le parole: “web istituzionale”, sono sostituite dalla seguente: “informatico”;
b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e 

integrazioni, le parole da: “da concludersi” fino a: “di tale termine” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 

seguente:
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“3. Ove le istanze di cui al comma 1 comportino l’approvazione di interventi urbanistico-edilizi in 
variante agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od 
operanti in salvaguardia, tali istanze devono essere corredate:
a) da una dettagliata relazione contenente l’individuazione degli elementi di non conformità 

del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle 
modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle 
attività da realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di 
sicurezza degli impianti;

b) dalla documentazione prevista al fine dell’assolvimento delle procedure di VAS di cui alla 
legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della 
valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni e di cui alle 
relative indicazioni applicative.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 
seguente:
“4. Il responsabile dello SUAP, nei casi di cui al comma 3, entro quarantacinque giorni dal 

ricevimento dell’istanza, accertata la sua procedibilità, provvede a richiedere il preventivo 
assenso dell’organo comunale competente in relazione alle modifiche da apportare agli atti di 
pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia da 
rendersi nei successivi sessanta giorni. Entro quindici giorni dall’acquisizione del preventivo 
assenso il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi in seduta referente alla 
quale sono invitate le amministrazioni ed enti individuati dallo SUAP in quanto competenti a 
pronunciarsi sull’intervento da assentire.”.

4. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 
seguente:
“5. Gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente nei casi di cui al 

comma 3, la deliberazione di preventivo assenso di cui al comma 4 e il verbale di tale conferenza 
sono pubblicati da parte dello SUAP mediante inserimento nel sito informatico dello SUAP e 
del Comune interessato a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso 
contenente l’indicazione della data di inserimento nei siti informatici e di messa a disposizione 
nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) 
e, in via facoltativa, da divulgarsi con manifesti o altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. 
Durante tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia 
interesse.”.

5. Alla fine del comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
aggiunte le parole: “fino al ricevimento da parte dello SUAP degli atti richiesti e, comunque, per un 
periodo non superiore a sessanta giorni dalla richiesta”.

6. Il comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 
seguente:
“7. Il procedimento è concluso mediante conferenza di servizi in seduta deliberante da effettuarsi 

entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. Nei casi di cui al comma 
3 la determinazione da concordarsi in conferenza in seduta deliberante deve essere preceduta 
dall’acquisizione:
a) entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione 

di cui al comma 5, della deliberazione del competente organo comunale in merito 
all’istruttoria sulle osservazioni pervenute la cui decisione è rimessa alla conferenza;

b) dell’assenso degli organi regionali e delle altre amministrazioni ed enti competenti in 
materia paesaggistica, urbanistica ed ambientale.”.

7. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito 
il seguente:
“7 bis. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi deliberante trovano applicazione 

le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni.”.

8. Il comma 10 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
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dal seguente:
“10. Della determinazione conclusiva assunta dalla conferenza di servizi è data notizia a cura dello 

SUAP mediante avviso inserito nel sito informatico dello SUAP e del Comune interessato, 
recante l’indicazione anche della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi altresì 
nel BURL.”.

9. Il comma 12 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
10. Il comma 13 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente:
“13. Ove la pronuncia regionale di VIA o di verifica-screening contenga prescrizioni che comportino 

l’adeguamento del progetto:
a) è fissato un congruo termine per l’adeguamento, in attesa del quale il provvedimento 

regionale non ha efficacia;
b) la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 11 è sospesa 

fino al positivo riscontro da parte dei competenti uffici regionali dell’adeguamento degli 
atti.”.

Articolo 42
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 10/2012)

1. Nella rubrica dell’articolo 11 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “, 
9”, è soppressa.

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 
seguente:
“1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7 e 10, in quanto 

opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale 
fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal Comune ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni 
e integrazioni tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti 
gestori.”.

Articolo 43
(Modifica all’articolo 12 della l.r. 10/2012)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente:
“d) rispetto delle distanze minime dalle costruzioni esistenti stabilite dalla strumentazione 

urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia e, per le nuove costruzioni 
da realizzare, dell’altezza massima di sei metri rispetto all’altezza degli edifici esistenti 
nell’insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione di eventuali impianti 
tecnologici necessari per il funzionamento dell’attività stessa;”. 

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 44
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in 

materia di paesaggio))

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, 
è aggiunta la seguente:
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“b bis) istituisce presso la competente struttura del Dipartimento regionale competente in 
materia di tutela del paesaggio l’Osservatorio regionale del Paesaggio ai sensi dell’articolo 
133, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni con la finalità 
di monitorare e rappresentare le trasformazioni del paesaggio, promuovere azioni di 
sensibilizzazione, formazione, animazione in coerenza con l’articolo 6.c della Convenzione 
Europea del Paesaggio.”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, 
le parole: “oppure in base ai vigenti Piani Urbanistici Comunali (PUC)”, sono soppresse.

3. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è 
sostituita dalla seguente:
“f) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la 

realizzazione di nuove costruzioni e la sostituzione edilizia delle costruzioni esistenti;”.
4. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ogni 

due anni” sono sostituite dalle seguenti: “ogni anno”.

Articolo 45
(Interpretazione autentica dell’articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge 
finanziaria 2011)))

1. La disposizione, di cui all’articolo 28 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si 
interpreta nel senso che la competenza trasferita alle province in merito alla nomina delle commissioni 
provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione di cui all’articolo 41 del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e 
integrazioni, comprende la designazione o la nomina dei componenti delle commissioni spettanti 
alla Regione ai sensi del medesimo articolo 41.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46
(Disposizioni transitorie)

1. L’iter delle varianti urbanistiche relative alla disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti 
adottate prima dell’entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni del 
previgente articolo 7 della l.r. 24/2001.

2. Le modifiche all’articolo 10 della l.r. 10/2012 apportate dall’articolo 41 della presente legge non si 
applicano ai procedimenti in corso attivati sulla base di istanze presentate allo SUAP prima della data 
di entrata in vigore della presente legge.

 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 18 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE   18 NOVEMBRE 2016  N. 29    

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del 
Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai 
sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni 
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 
originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a)  La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Marco Scajola, ha adottato il disegno di legge con 
deliberazione n. 27 in data 30 giugno 2016;

b)  il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 luglio 2016, dove ha acquisito 
il numero d’ordine 96;

c)  è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento 
interno del Consiglio ed alla III Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del 
Regolamento stesso in data 7 luglio 2016;

d) la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, a maggioranza, sul disegno di legge 
per la parte di competenza nella seduta del 15 settembre 2016;

e)  la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella 
seduta del 19 ottobre 2016;

f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta dell’8 novembre 
2016;

g)  la legge regionale entra in vigore il 10 dicembre 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)

Il disegno di legge sottoposto all’attenzione dell’Assemblea interviene in senso modificativo sulla 
normativa regionale vigente in materia urbanistica, edilizia, di esercizio delle attività produttive e sportello 
unico e di paesaggio, al fine di dare attuazione all’articolo 20 della l.r. 1/2016 (Legge sulla crescita).

Con riguardo al primo campo di intervento viene in rilevo la legge urbanistica regionale (l.r. 36/1997), 
oggetto di revisione ad opera della l.r. 11/2015, rispetto alla quale  sono stati meglio definiti gli obiettivi, nel 
rispetto del rapporto tra processi di pianificazione territoriale e urbanistica e tutela del paesaggio regionale, 
alla luce delle esigenze di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di miglioramento dell’efficienza 
energetica, funzionale e strutturale degli edifici,  di rinnovo urbano e di contrasto all’abbandono del 
territorio agrario. Sono stati, inoltre, aggiornati i contenuti della legge e introdotte disposizioni volte alla 
semplificazione, con particolare riferimento alle modalità di attuazione dei vigenti piani regolatori generali. 

Più in dettaglio, viene introdotto il Piano paesaggistico tra gli strumenti della pianificazione territoriale 
di livello regionale, in aggiunta al PTR, fermo il rispetto delle modalità previste dal Codice del Paesaggio, al 
fine di superare i rilievi formulati in tal senso dal Governo nel ricorso alla Corte Costituzionale promosso 
su alcune disposizioni della l.r. 11/2015. Si conferisce, inoltre, valenza strategica e programmatoria al PTR,  
coerentemente con i contenuti e le finalità attribuite al piano dalla normativa nazionale, intervenendo di 
conseguenza sull’articolato di riferimento. 
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Viene, quindi, disciplinata la procedura di approvazione del Piano paesaggistico in coerenza con le 
disposizioni di cui al Codice del Paesaggio.

Il disegno di legge interviene anche adeguando alla riforma nazionale sulla conferenza di servizi le 
previsioni della l.r. 36/1997 sul procedimento di approvazione del PUC, il quale viene, inoltre, chiarito anche 
mediante precisazione del campo di applicazione. Sono, inoltre, prese in considerazione alcune situazioni 
con riferimento ai Comuni ancora dotati di PRG o PdF, con particolare riguardo alle varianti, nonché la 
previsione della possibilità per la Città Metropolitana di apportare limitate modifiche al proprio PTC vigente, 
in attesa della formazione del PTGcm.

Si interviene, quindi, sulla l.r. 11/2015 di modifica della legge urbanistica regionale, al fine, tra l’altro, 
di apportare disposizioni di raccordo e transitorie per il riparto di competenze tra Regione, Città Metropolitana 
e Province, compresa la soppressione delle funzioni di controllo di legittimità sugli atti comunali da parte 
della Regione. Sono poi introdotte misure di semplificazione delle modalità di attuazione dei vigenti piani 
regolatori generali o programmi di fabbricazione e disposizioni concernenti il controllo esercitato dalla 
Regione sugli SUA.

Le leggi regionali che sono prese in considerazione in materia edilizia sono la l.r. 24/2001 relativa al 
recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, la l.r. 16/2008 in tema di attività edilizia e  la l.r.  10/2012 sullo 
sportello unico per le attività produttive. 

Con riferimento alla prima, si procede alla semplificazione dell’iter di formazione della disciplina 
urbanistica comunale per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 della stessa 
legge.

Le modifiche alla l.r. 16/2008 concernono, invece, oltre che raccordi formali, un adeguamento delle 
modalità di determinazione dell’aumento di valore degli immobili, necessario per la quantificazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di riferimento.

L’ultima legge citata viene, infine, modificata, tra l’altro, per rendere più efficace il procedimento 
di Conferenza di servizi (c.d. “procedimento unico”) di competenza dello sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) e al fine di adeguarla alla riforma nazionale sull’argomento.

Oltre a formulare un’interpretazione autentica dell’art. 28 della l.r. 22/2010 (legge finanziaria 2011), 
si è, infine, proceduto ad intervenire su alcune disposizioni della l.r. 13/2014 (Testo unico della normativa 
regionale in materia di paesaggio), con particolare riferimento alle modalità di aggiornamento dell’Albo 
regionale degli esperti in materia, alle funzioni regionali dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio e alla 
semplificazione delle competenze regionali in materia di autorizzazione paesaggistica sulle aree del demanio 
marittimo.

In considerazione della ratio del provvedimento, finalizzato all’adeguamento normativo, alla 
semplificazione e ad una più efficace gestione delle procedure amministrative relative alle normative regionali 
prese in considerazione, si auspica che il disegno di legge, esaminato ed approvato dalla IV Commissione 
consiliare a seguito di un’approfondita istruttoria che ha condotto anche all’accoglimento di tutti i rilievi 
formulati dal Consiglio delle Autonomie locali, possa ottenere il più ampio consenso dell’Assemblea. 

Relazione di minoranza (Consigliere De Vincenzi L.)

 Il Disegno di Legge n. 96 “Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione 
della Legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita), contiene una pluralità di norme che 
riguardano più leggi : la legge regionale 36/97 (Legge urbanistica regionale), le legge regionale 24/2001 
(Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), la legge regionale 16/2008 (Disciplina dell’attività edilizia), 
la legge regionale 10/2012 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) 
e, infine, la legge 13/2014 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).
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La complessità e corposità della Proposta di Legge accomuna una pluralità di modifiche nell’obiettivo 
dichiarato dal proponente di introdurre semplificazioni e procedure meno complicate, al fine di cercare di 
risolvere questioni che possono aver creato nel tempo difficoltà operative a Enti locali, imprese e cittadini.

Tale intento “pratico” lascia complessivamente inalterata la struttura di più leggi, a cominciare dalla 
legge urbanistica regionale. In questo caso continuano a permanere le competenze degli enti, i livelli di 
pianificazione e, sostanzialmente, i loro contenuti.

Questo è il limite della Proposta di Legge messa in campo dalla Giunta regionale.

Riteniamo, come gruppo del Partito Democratico, che sarebbe stato di più elevato e consistente 
interesse affrontare la revisione complessiva della legge urbanistica regionale, alla luce delle novità già 
intervenute a livello istituzionale (ad esempio la riscrittura della competenze delle Amministrazioni 
Provinciali, la costituzione della Città Metropolitana) e dei corposi passi in avanti che il dibattito in materia 
urbanistica ha segnato a livello regionale e nazionale.
Vogliamo indicare solo i titoli di questa agenda che dovremmo comunque affrontare: uso del suolo e necessità 
di una riduzione del consumo di questa risorsa irriproducibile, funzione delle aree agricole, riuso e recupero 
dell’esistente.

Nello stesso tempo, anche per quanto riguarda le norme in materia edilizia (l.r. 16/2008) è ormai 
matura una riflessione generale sulla loro efficacia e portata, alla luce sia delle diverse esperienze generali sia 
delle discussioni e orientamenti che stanno maturando a livello nazionale.

Vorrei riaffermare a questo proposito che la modifica troppo ravvicinata e ripetuta di norme in 
materia edilizia, l’introduzione di nuovi strumenti autorizzativi, importanti, ma che, nel contempo, hanno 
conosciuto interpretazioni e precisazioni a distanza di poco tempo dalla loro introduzione (DIA, SCIA, etc.), 
hanno determinato non poche difficoltà nei territori e negli enti locali.

A mio parere diventano urgenti una riflessione seria e un confronto altrettanto approfondito sulla 
disciplina  per l’edilizia, dal livello regionale a quello nazionale, per introdurre profonde semplificazioni e 
certezze applicative che allontanino costi e contenziosi per imprese e cittadini.

Siamo arrivati a redigere manuali e dizionari per attribuire significati comprensibili e unitari alla 
terminologia in edilizia.

Il regolamento edilizio unico, elaborato sul confronto Stato Regioni è un passo significativo  ed 
importante. Ma probabilmente non è ancora del tutto sufficiente per dipanare compiutamente una materia 
che ha conosciuto troppe sedimentazioni e troppi rimaneggiamenti per essere di semplice comprensione e di 
altrettanto facile applicabilità.

Con queste premesse, che contengono anche un impegno nostro a produrre delle proposte per una 
riforma seria della legge urbanistica regionale, abbiamo affrontato l’esame e la valutazione del Disegno di 
Legge in questione, che ha introdotto modifiche e semplificazioni, in alcuni casi, senza purtuttavia modificare 
la struttura della attuale legge urbanistica che, sostanzialmente permane da circa 20 anni.

Molte delle modifiche proposte sono condivisibili anche perché raccolgono un lavoro, soprattutto 
a livello territoriale, dei Comuni e degli ordini professionali territoriali, che ha prodotto una molteplicità di 
suggerimenti e propositi.

La semplificazione delle procedure è del resto anche un nostro obiettivo.

Per questo esprimiamo un giudizio articolato, che se da un lato sottolinea la necessità di una maggiore 
incisività e di una più profonda volontà di cambiamento, riconosce il percorso intrapreso e il suo esito finale.



pag   Parte I 25.11.2016    77BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVII - N. 21

3. NOTE AGLI ARTICOLI
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·	 La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16;
·	 il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.;
·	 la legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.

Nota all’articolo 9
·	 La legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 è pubblicata nel B.U. 16 agosto 2012, n. 15.

Note all’articolo 14
·	 Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 è pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968, n. 97;
·	 la legge 6 agosto 1967, n. 765 è pubblicata nella G.U. 31 agosto 1967, n. 218.

Nota all’articolo 18
·	 La legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 è pubblicata nel B.U. 9 aprile 2015, n. 11.

Nota all’articolo 27
·	 La legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 è pubblicata nel B.U. 29 agosto 1984, n. 35.

Nota all’articolo 29
·	 La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all’articolo 33
·	 La legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 è pubblicata nel B.U. 29 luglio 1987, n. 30.

Nota all’articolo 34
·	 La legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 è pubblicata nel B.U. 21 settembre 1994, n. 22.

Nota all’articolo 36
·	 La legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001, n. 8.
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Nota all’articolo 38
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2001, n. 245, S.O..

Nota all’articolo 41
·	 La legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6.

Nota all’articolo 42
·	 La legge 22 febbraio 2001, n. 36 è pubblicata nella G.U. 7 marzo 2001, n. 55.

Nota all’articolo 44
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Note all’articolo 45
·	 La legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2010, n. 18;
·	 il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è pubblicato nella G.U. 16 agosto 

2001, n. 189, S.O..

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento territorio – Servizio Affari giuridici  pianificazione territoriale.

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 20 settembre 2016, n. 231

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo     GROSSI    Presidente
- Alessandro    CRISCUOLO       Giudice
- Giorgio    LATTANZI           ”
- Aldo    CAROSI           ”
- Mario Rosario  MORELLI           “
-  Giancarlo   CORAGGIO           “
- Giuliano   AMATO           “
- Silvana   SCIARRA           “
- Daria     de PRETIS           “
- Nicolò    ZANON           “
- Franco   MODUGNO           “
- Augusto Antonio  BARBERA           “
- Giulio    PROSPERETTI          “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 3, 6, 8, secondo trattino, 11, secondo e terzo 
trattino, 15, 20 e 21, primo e secondo trattino, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 
(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei 
ministri con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 17 giugno 2015 ed iscritto 
al n. 65 del registro ricorsi 2015. 

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria; 

udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis; 

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato 
Gabriele Pafundi per la Regione Liguria. 
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Ritenuto in fatto 

1.‒ Con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato il 17 giugno 2015 e iscritto al n. 65 del registro 
ricorsi del 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 
dello Stato, ha impugnato diversi commi dell’art. 6 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 
(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo 
comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione. 

Le disposizioni impugnate recano tutte modifiche alla legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 
(Disciplina dell’attività edilizia). 

1.1.‒ Secondo il Governo i commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, dell’art. 6 della legge reg. 
Liguria n. 12 del 2015 contrasterebbero con l’art. 117, terzo comma, Cost. 

Con tali disposizioni, il legislatore regionale ha, per un verso, incluso nella nozione di manutenzione 
ordinaria l’installazione, all’esterno degli edifici, di impianti tecnologici e di elementi di arredo urbano 
«e privato pertinenziali non comportanti la creazione di volumetria» (art. 6, comma 3, della legge reg. 
Liguria n. 12 del 2015, che modifica l’art. 6, comma 2, secondo trattino, della legge regionale n. 16 
del 2008, eliminando l’inciso contenuto nella previsione novellata, secondo cui i medesimi interventi 
rientravano nella manutenzione ordinaria solo se «non comportanti opere edilizie». Per altro verso, ha 
assoggettato al regime di edilizia libera «l’installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche 
di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrate» (art. 
6, comma 8, secondo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, che modifica l’art. 21, comma 1, 
della legge reg. n. 16 del 2008), escludendoli dall’ambito di applicazione della SCIA, cui erano prima 
subordinati (art. 6, comma 11, terzo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, che modifica l’art. 
21-bis, comma 1, della legge reg. n. 16 del 2008). 

Il ricorrente reputa che il legislatore regionale abbia ampliato l’àmbito dei lavori di «manutenzione 
ordinaria» fino a ricomprendervi tipologie di interventi edilizi ‒ quali appunto l’installazione di impianti 
tecnologici e di elementi di arredo privato pertinenziali comportanti opere edilizie ‒ che esulerebbero 
dalla definizione fornita dall’art. 3, comma 1, lettera a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A, di seguito “TUE”), contenente 
i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «governo del territorio». 

L’installazione degli impianti tecnologici e degli arredi, in base al citato art. 3, del TUE, dovrebbe essere 
ricompresa: tra gli «interventi di manutenzione straordinaria» se rientrante tra le opere e le modifiche 
necessarie per «realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici» (art. 3, comma l, lettera b, 
del TUE); tra gli «interventi di ristrutturazione edilizia», se comportante «l’inserimento di nuovi elementi 
ed impianti» (art. 3, comma l, lettera d, del TUE); tra gli «interventi di nuova costruzione» ove integri 
«interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione 
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione» o 
comporti «la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale» 
(art. 3, comma l, lettera e.6, del TUE). 

Il ricorrente precisa che la questione di costituzionalità investe anche la disciplina della realizzazione 
degli impianti tecnologici ‒ sebbene già l’art. 6, comma 2, secondo trattino, della legge reg. n. 16 del 2008 
li annoverasse alla lettera i) ‒ in quanto dopo le modifiche introdotte essi rientrerebbero nel novero degli 
interventi di manutenzione ordinaria anche se comportanti opere edilizie (sia pure alla condizione che 
non si determini un aumento di volumetria). La nozione di interventi «non comportanti opere edilizie» 
(espressione ricorrente nella formulazione originaria dell’art. 6, comma 2, lettera i) della legge reg. n. 
16 del 2008) e quella di interventi «non comportanti la creazione di nuove volumetrie» non sarebbero 
affatto equivalenti. Ciò che importerebbe ai fini della rilevanza edilizia dell’opera non sarebbe infatti la 
creazione o meno di volumetria, né la realizzazione dell’opera in spazi aperti anziché chiusi, ma il carattere 
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di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, e la sua idoneità a determinare una trasformazione 
permanente del territorio rispetto alla sua condizione naturale. 

Per effetto della sua illegittima qualificazione come intervento di manutenzione ordinaria, la realizzazione 
delle opere sopra considerate verrebbe inclusa tra gli interventi edilizi eseguibili liberamente (ai sensi 
dell’art. 21 della legge reg. n. 16 del 2008), in contrasto con la disciplina statale. 

Anche i commi 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015 
contrasterebbero con la normativa statale di riferimento. L’«installazione di opere di arredo pubblico e 
privato, anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche 
interrate», infatti, non si identificherebbe con la realizzazione degli «elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici», che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 
2, del TUE. A questo riguardo, il Governo osserva che la norma regionale fa riferimento alla installazione 
di opere di arredo pubblico e privato “anche” (e non “solo”) di natura pertinenziale, mentre l’art. 6, 
comma 2, lettera e), del TUE si riferisce agli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici». 
Pertanto, mentre la norma statale consentirebbe interventi liberi per l’installazione di arredi solo su 
aree di pertinenza degli edifici, quella regionale permetterebbe di realizzare arredi, sia pubblici che 
privati, anche su aree non pertinenziali, includendo potenzialmente anche gli interventi di privati su aree 
demaniali di tipo non pertinenziale. Inoltre, a differenza della disciplina regionale, l’art. 6, comma 2, del 
TUE assoggetta a comunicazione di inizio attività l’esecuzione di tali interventi. 

1.2.‒ Il secondo ordine di censure si appunta sull’art. 6, comma 6, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015. 
La disposizione, modificando l’art. 18 della legge reg. n. 16 del 2008, consente di derogare alla normativa 
statale in materia di distanze degli edifici in caso di interventi di recupero dei sottotetti esistenti ‒ anche 
se non compresi, come previsto dalla disciplina pregressa, tra gli interventi sul patrimonio edilizio o tra 
quelli di ristrutturazione edilizia ‒ onde consentire il rispetto dell’allineamento dell’edificio preesistente. 

Secondo il Governo, la riformulazione dell’art. 18 della legge reg. n. 16 del 2008, con la sostituzione delle 
parole «ivi compresi» con la parola «nonché» avrebbe mutato il contenuto della norma rispetto al testo 
precedente. Infatti, l’inciso «interventi di recupero dei sottotetti esistenti», non più collegato ad ipotesi 
di «interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia», potrebbe essere riferito 
anche ad interventi di carattere mirato. Di conseguenza la disciplina derogatoria dei limiti di distanza 
fissati dall’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi 
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 
6 agosto 1967, n. 765) verrebbe estesa anche ad interventi su singoli edifici, non oggetto di un più ampio 
intervento sul patrimonio edilizio esistente. 

La disposizione regionale, in difformità dall’articolo 2-bis del TUE, non sarebbe finalizzata a soddisfare 
esigenze di carattere urbanistico, in quanto non realizzerebbe un assetto complessivo ed unitario di 
determinate zone del territorio. Non costituendo espressione della competenza legislativa regionale in 
materia urbanistica, essa invaderebbe la materia dell’«ordinamento civile» in violazione dei principi 
contenuti nell’art. 117, secondo comma, lettera l), e nell’art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla 
materia del «governo del territorio» (si citano le sentenze della Corte n. 232 del 2005 e n. 134 del 2014). 

1.3.‒ Osserva ancora il Governo che l’art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge reg. Liguria n. 
12 del 2015, assoggettando a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia «con contestuali modifiche 
all’esterno», si porrebbe in contrasto con l’articolo 10, comma l, lettera c), del TUE. Secondo quest’ultima 
disposizione, infatti, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e 
sono subordinati a permesso di costruire (oppure a DIA alternativa, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lettera 
a, del TUE) «gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei 
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prospetti […]». 

Il denunciato contrasto comporterebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
perché le norme statali sulla SCIA attengono alla materia della «determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni», nonché la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto le norme relative ai titoli 
abilitativi contenute nei menzionati articoli del TUE costituiscono principi fondamentali in materia di 
«governo del territorio». 

1.4.‒ Il Governo impugna anche l’art. 6, comma 15, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, per violazione 
dell’art. 117, comma 3, Cost., in riferimento all’art. 10, comma l, lettera c) del TUE. 

La novella assoggetta a comunicazione di inizio dei lavori e a DIA “obbligatoria” gli «interventi [di 
ristrutturazione edilizia] comportanti mutamenti della destinazione d’uso aventi ad oggetto immobili 
compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui 
al ridetto articolo 21 bis, comma 1, lettera f)». 

La norma, secondo il ricorrente, contrasterebbe anch’essa con l’art. 10, comma l, lettera c) del TUE, che 
assoggetta a permesso di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lettera a, del d.P.R. n. 380 del 
2001) la suddetta tipologia di interventi edilizi. 

1.5.‒ Con ulteriore motivo di ricorso, il Governo sospetta di incostituzionalità anche i commi 20 e 21, 
primo e secondo trattino, dell’art. 6 della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, 
terzo comma, Cost. 

L’articolo 6, comma 20, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, recante modifica dell’art. 38, comma 1, 
della legge reg. n. 16 del 2008, assoggetta a contributo di costruzione gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente che determinino un incremento del carico urbanistico, o comunque un’incidenza significativa 
sotto il profilo urbanistico, conseguenti a: «un aumento della superficie agibile dell’edificio o delle singole 
unità immobiliari ai sensi dell’articolo 67, con esclusione del caso di incremento della superficie agibile 
all’interno di unità immobiliari inferiore al limite di 25 metri quadrati e comunque delle variazioni 
di superficie derivanti da mera eliminazione di muri divisori (nuova lettera a dell’art. 38, comma 1)»; 
«interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione 
d’uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di quelle esistenti, anche se 
non comportanti aumento di superficie agibile» (nuova lettera c dell’art. 38, comma 1). 

L’art. 6, comma 21, primo trattino, recante modifica dell’art. 39 della legge reg. n. 16 del 2008, esonera 
dal contributo di costruzione «gli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari 
non rientranti nelle fattispecie dell’articolo 38, comma 1, lettere a) e c), anche se comportanti la mera 
eliminazione di muri divisori od incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 metri 
quadrati» (nuova lettera g-bis dell’art. 39, comma 1). 

L’art. 6, comma 21, secondo trattino, modifica il comma 2-bis dell’art. 39 della legge reg. n. 16 del 2008, 
il quale ora recita: «gli interventi di manutenzione straordinaria, che comportino un aumento del carico 
urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all’interno dell’unità immobiliare pari o 
superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono soggetti 
al contributo di costruzione commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione da applicarsi 
sulla totalità della superficie dell’unità immobiliare interessata dall’incremento». 

Secondo il Governo tali disposizioni contrasterebbero con l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento 
all’art. 17, comma 4, del TUE, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione straordinaria 
(di cui all’art. 6, comma 2, lettera a del TUE), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, 
il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché 
ne derivi un aumento della superficie calpestabile. La disciplina statale commisura il contributo di 
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costruzione ai soli oneri di urbanizzazione a fronte dell’aumento del carico urbanistico e della superficie 
agibile, prescindendo da qualsiasi limite di aumento della superficie calpestabile o del numero delle unità 
immobiliari soggette a frazionamento o accorpamento, previsti invece dalla normativa regionale. Inoltre, 
diversamente da quanto previsto dalla legislazione statale, la normativa regionale esonera del tutto dal 
contributo di costruzione alcuni tipi di interventi. 

Avendo il legislatore statale preferito non fornire una definizione rigida della nozione di “carico 
urbanistico”, che resta affidata alla elaborazione giurisprudenziale, non sarebbe consentito al legislatore 
regionale definire puntualmente la nozione, intervenendo così sulle condizioni che determinano l’obbligo 
di versamento del contributo rispetto a quelle desumibili dalla normativa statale di riferimento. 

Le norme censurate si porrebbero altresì in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui 
assoggettano al contributo di costruzione gli interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari 
relativi ad edifici di qualunque destinazione d’uso che determinino un numero di unità immobiliari 
superiore al doppio di quelle esistenti, con aumento di superficie agibile superiore a 25 metri quadrati. 
In particolare, le richiamate disposizioni regionali contrasterebbero con i canoni di ragionevolezza e di 
buona amministrazione desumibili dalle predette norme costituzionali, in considerazione della eccessiva 
gravosità degli oneri economici imposti agli interessati. 

1.6.‒ Con memoria depositata il 30 agosto 2016, il Governo ha ulteriormente precisato gli argomenti posti 
a fondamento dell’impugnazione. 

2.‒ Il 24 luglio 2015 si è costituita la Regione Liguria, argomentando diffusamente l’infondatezza del 
ricorso avversario. 

2.1.‒ Quanto al paventato contrasto della disposizione contenuta nell’art. 6, comma 3, della legge reg. 
Liguria n. 12 del 2015 con l’art. 3, comma l, lettera a), del d.P.R. 380 del 2001, la Regione Liguria ha 
eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità della questione nella parte relativa all’installazione di 
impianti tecnologici. La modifica apportata alla legislazione regionale pregressa non avrebbe riguardato 
tale categoria di interventi (già prevista nell’originaria disposizione regionale), bensì si sarebbe limitata 
ad inserire negli interventi di manutenzione ordinaria la fattispecie dell’installazione di elementi di 
arredo privato di natura pertinenziale, nel frattempo inserita dal legislatore fra gli interventi di attività 
edilizia libera nell’art. 6, comma 2, lettera e), del testo unico edilizia. 

In ogni caso, la disciplina regionale relativa all’installazione di impianti tecnologici sarebbe pienamente 
coerente con la definizione statale degli interventi di manutenzione ordinaria. Difatti la disposizione 
impugnata dovrebbe intendersi esclusivamente riferita alle installazioni di impianti necessarie per 
l’integrazione e il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti (quali ad esempio quelli 
di riscaldamento e di climatizzazione), sempreché non comportino alterazioni dell’aspetto esterno del 
fabbricato e delle sue pertinenze (caso quest’ultimo in cui gli interventi rientrerebbero nella fattispecie 
della manutenzione straordinaria di cui all’art. 7, comma 2, lettera e, della legge reg. n. 16 del 2008). 

Sotto altro profilo, occorrerebbe considerare che l’attuale formulazione dell’art. 6, comma 1, lettera a) 
del TUE – come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura 
dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito in 
legge 11 novembre 2014, n. 164 – ha ricompreso nell’ambito della manutenzione ordinaria gli interventi 
di installazione di pompe di calore aria di potenza non inferiore a 12 kW. 

Nemmeno le censure sollevate con riguardo alla riconduzione al regime dell’attività edilizia libera 
dell’installazione di «opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purché non 
comportanti creazione di volumetria» sarebbero fondate. Le opere di arredo oggetto delle previsioni 
censurate sarebbero assimilabili alle fattispecie di attività edilizia libera individuate dalla normativa 
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statale di principio agli artt. 3, comma l, lettera a), e 6, comma 2, lettera e) del d.P.R. n. 380 del 2001. 
La modifica alla precedente disposizione regionale riguarderebbe, infatti, elementi di arredo privato di 
natura pertinenziale che, in quanto non comportanti creazione di volumetria (e cioè non concretanti la 
creazione di manufatti chiusi), non presenterebbero alcuna rilevanza sotto il profilo edilizio, consistendo, 
ad esempio, nell’installazione di panchine, fioriere, gazebo aperti che sono da posizionare in spazi esterni 
alla costruzione principale. Si rileva anche che la legge reg. n. 16 del 2008 aveva mantenuto correttamente 
distinte le opere di arredo di irrilevante impatto urbanistico-edilizio, dai manufatti pertinenziali aventi 
rilevanza urbanistico-edilizia (disciplinati dall’art. 17 della medesima legge reg. n. 16 del 2008). 

La disposizione regionale censurata, tra l’altro, avrebbe introdotto una modifica restrittiva rispetto alla 
corrispondente fattispecie prevista all’art. 6, comma 2, lettera e) del d.P.R. n. 380 del 2001. Infatti, a 
fronte della generica formulazione statale «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici», il 
legislatore regionale ha individuato gli elementi di arredo privato suscettibili di rientrare nella fattispecie 
a riferimento in quelli «non comportanti creazione di volumetria», restringendo così il campo di 
applicazione della norma statale. 

2.2.‒ Quanto alla disposizione riguardante la deroga alle distanze legali in caso di interventi di recupero 
a fini abitativi dei sottotetti, la Regione osserva che la norma impugnata avrebbe fornito concreta 
applicazione dall’art. 2-bis del TUE. La regola dell’allineamento stabilita all’art. 18, comma l, della legge 
reg. n. 16 del 2008 perseguirebbe specifiche finalità di natura urbanistica e di adeguato assetto del 
territorio, in quanto volta a garantire che gli interventi di recupero a fini abitativi dei locali sottotetto 
(assentibili in base alla legge reg. Liguria 6 agosto 2001, n. 24, recante «Recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti esistenti») non determinino effetti di disorganico inserimento nel contesto urbanistico-
edilizio degli innalzamenti della costruzione funzionali al recupero dei sottotetti, effetti che potrebbero 
impropriamente determinarsi laddove, in assenza della previsione impugnata, per il generale rispetto 
della distanza minima di metri 10,00 da pareti finestrate, risultassero necessari arretramenti rispetto al 
filo della costruzione, non compatibili con l’assetto urbanistico-edilizio dell’edificato esistente. 

2.3.‒ Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti incrementi della superficie 
all’interno delle singole unità immobiliari o dell’edificio «con contestuali modifiche all’esterno», la Regione 
deduce che, con la previsione oggetto di impugnazione, sarebbero stati assoggettati a SCIA soltanto quei 
tipi di ristrutturazione edilizia che interessano essenzialmente l’interno degli edifici esistenti (e, cioè, 
comportanti operazioni di ridistribuzione delle superfici all’interno della scatola volumetrica attraverso 
lo spostamento di solai) e che non implicano né interventi di demolizione e ricostruzione, né modifiche 
della sagoma, né ampliamento di volumetria originaria (tali fattispecie rientrerebbero nelle previsioni 
rispettivamente della successiva lettera e-bis dell’art. 21-bis e dell’art. 23, comma l, lettera b, della legge 
reg. n. 16 del 2008). Le «contestuali modifiche all’esterno» potrebbero consistere soltanto in modifiche 
di dettaglio delle facciate esistenti quali gli adattamenti delle bucature o di altri elementi già presenti 
e che siano connessi ai lavori di ristrutturazione interna, e non in modifiche della dimensione e delle 
caratteristiche essenziali dei prospetti. 

In via subordinata, la Regione stigmatizza l’incoerenza del legislatore statale, il quale, mentre (con 
le recenti modifiche apportate al TUE agli artt. 3, comma l, lettera d, e 10, comma l, lettera c) ha 
espressamente eliminato l’obbligo di rispetto della sagoma originaria per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia comportanti demolizione e ricostruzione, assoggettando a SCIA tale operazione, avrebbe invece 
mantenuto assoggettati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione che comportino modifiche 
dei prospetti, trascurando di considerare che il concetto di sagoma secondo la comune definizione 
tecnico-edilizia racchiuderebbe anche quello di prospetto. 

2.4.‒ Per un altro profilo, la censura sollevata con riferimento all’art. 6, comma 15 della legge impugnata 
‒ che ha assoggettato a DIA “obbligatoria” gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti 
mutamenti di destinazione d’uso aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o ambiti 
ad esse assimilabili ‒ si fonderebbe su una inesatta ricostruzione della natura della DIA “obbligatoria” 



   Parte I 25.11.2016    pag 84Anno XLVII - N. 21 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

regolata dall’art. 23, comma l, della legge reg. n. 16 del 2008. Nell’ordinamento regionale ligure, la DIA 
“obbligatoria” costituirebbe propriamente una DIA “sostitutiva” del permesso di costruire, conforme a 
quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del TUE. 

2.5.‒ Da ultimo, con riguardo alla impugnazione dell’art. 6, commi 20 e 21, viene fatto osservare 
che il legislatore regionale, a fronte dell’art. 17, comma 4 del TUE, che individua il presupposto per 
assoggettamento a contributo nell’incremento del carico urbanistico «purché ne derivi un incremento 
della superficie calpestabile», ha inteso rendere in concreto operativa la norma statale di principio, 
specificando puntuali criteri idonei a definire, sia i presupposti per la sussistenza dell’incremento del 
carico urbanistico (art. 38, comma l), sia le condizioni per la sussistenza dell’aumento della superficie 
calpestabile (art. 39, comma l, lettera g-bis, e comma 2-bis). L’obiettivo delle modifiche introdotte dalla 
legge reg. Liguria n. 12 del 2015 sarebbe di far sì che un incremento della superficie agibile assuma 
rilevanza in termini di carico urbanistico aggiuntivo solo se di entità tale da consentire l’insediamento 
di almeno un nuovo abitante teorico (cui corrisponde, in base al d.m. n. 1444 del 1968, una superficie 
quantificabile in 25 mq), oppure se l’intervento, pur non comportando incrementi delle superfici 
originarie, determini la realizzazione di un numero di unità immobiliari che si risolva in un oggettivo 
aumento del peso insediativo. 

2.6.‒ Con memoria depositata il 30 agosto 2016, la Regione resistente ha ribadito le proprie difese. 

Considerato in diritto 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, 
commi 3, 6, 8, secondo trattino, 11, secondo e terzo trattino, 15, 20 e 21, della legge della Regione Liguria 
7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), per violazione degli artt. 3, 
97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione. 

2.– Con un primo ordine di motivi, il ricorrente impugna l’art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo 
trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, nella parte in cui, per un verso, ha incluso nella nozione 
di manutenzione ordinaria l’installazione, all’esterno degli edifici, di impianti tecnologici o di elementi 
di arredo urbano «e privato pertinenziali non comportanti la creazione di volumetria» (così l’art. 6, 
comma 3, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, che modifica l’art. 6, comma 2, della legge della Regione 
Liguria 6 giugno 2008, n. 16, recante «Disciplina dell’attività edilizia»), eliminando l’inciso secondo cui i 
medesimi interventi rientravano nella manutenzione ordinaria solo se «non comportanti opere edilizie»; 
per altro verso, ha assoggettato al regime di edilizia libera «l’installazione di opere di arredo pubblico 
e privato, anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche 
interrate» (così l’art. 6, comma 8, secondo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, che modifica 
l’art. 21, comma 1, della legge reg. n. 16 del 2008), escludendole dall’ambito di applicazione della SCIA, 
cui erano prima subordinate (così l’art. 6, comma 11, terzo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, 
che modifica l’art. 21-bis, comma 1, della legge reg. n. 16 del 2008). 

Le disposizioni regionali citate violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi 
fondamentali della legislazione statale in materia di «governo del territorio» contenuti nel d.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – 
Testo A» (di seguito “TUE”), in quanto gli interventi menzionati non rientrerebbero nell’àmbito dei 
lavori di manutenzione ordinaria come definiti dall’articolo 3 del TUE, né sarebbero identificabili con gli 
«elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici» di cui all’art. 6, comma 2, del TUE. Per effetto di 
tale illegittima qualificazione, la realizzazione delle opere in questione verrebbe inclusa tra gli interventi 
edilizi eseguibili liberamente (ai sensi dell’art. 21 della legge reg. n. 16 del 2008), senza nemmeno l’onere 
della previa comunicazione di inizio attività. 

I profili di censura concernenti l’installazione di impianti tecnologici devono essere trattati separatamente 
da quelli riferiti alle opere di arredo. 
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2.1.– Quanto alla installazione di impianti tecnologici, la difesa regionale eccepisce preliminarmente che 
il motivo di ricorso sarebbe inammissibile, dal momento che l’oggetto delle modifiche apportate dalla 
legge reg. Liguria n. 12 del 2015 andrebbe esclusivamente circoscritto alla sostituzione delle originarie 
parole «non comportanti opere edilizie» con le parole «e privato pertinenziali non comportanti creazione 
di volumetria». 

L’eccezione non è fondata. 

La struttura sintattica dell’enunciato riferisce la modifica dell’inciso anche agli impianti tecnologici (il 
connettivo “o” posto tra «impianti tecnologici» e «elementi di arredo urbano e privato pertinenziali» è 
utilizzato come disgiunzione inclusiva e non esclusiva). La disposizione impugnata, dunque, ha l’effetto di 
includere innovativamente tra gli interventi di manutenzione ordinaria anche l’installazione di impianti 
tecnologici «comportanti opere edilizie ma senza creazione di nuova volumetria». Sussiste, dunque, 
l’interesse del Governo all’impugnazione. 

La questione, nel merito, è fondata. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si 
collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del 
«governo del territorio», vincolando la legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 303 del 2003; in 
seguito, sentenze n. 259 del 2014, n. 171 del 2012; n. 309 del 2011). Cosicché, pur non essendo precluso 
al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, 
tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni 
contenute nel testo unico dell’edilizia. 

L’art. 6 del TUE identifica le categorie di interventi edilizi c.d. “liberi”, ovvero non condizionati al previo 
ottenimento di un assenso da parte dell’amministrazione, distinguendo: le attività libere per le quali 
l’interessato è del tutto esonerato da oneri (art. 6, comma 1); le attività libere per le quali viene prescritta 
una comunicazione dell’interessato di inizio dei lavori, cosiddetto “cil” (art. 6, comma 2); le attività libere 
che richiedono comunicazione di inizio dei lavori asseverata da tecnico abilitato, cosiddetto “cila” (art. 
6, comma 4). 

Nel novero delle attività completamente deformalizzate, il TUE include «gli interventi di manutenzione 
ordinaria», definiti come «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento 
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti» (art. 3, comma 1, lettera a, del TUE). 

La previsione impugnata, non limitandosi a considerare l’integrazione o il mantenimento in efficienza di 
impianti tecnologici già esistenti, e includendo, con l’espressione «installazione», anche la realizzazione 
di nuovi impianti (sia pure non comportanti la creazione di volumetria), si pone in contrasto con la 
disciplina del TUE che assoggetta quest’ultima tipologia di intervento al regime della cila o della SCIA, a 
seconda della consistenza del manufatto. 

Al fine di dimostrare la coerenza della disposizione impugnata con la citata nozione statale di 
«manutenzione ordinaria», la Regione resistente sottolinea che, nell’impianto della legge reg. Liguria n. 
16 del 2008, gli impianti tecnologici sono presi in considerazione anche da altre norme, che riservano ad 
essi un regime differenziato in ragione di loro caratteristiche strutturali. Così, in particolare: le opere di 
adeguamento, rinnovo e sostituzione di impianti tecnologici comportanti «alterazione delle caratteristiche 
distributive» sono incluse nella definizione di «manutenzione straordinaria» (art. 7, comma 2, lettera e); 
le opere di natura pertinenziale (tra le quali l’art. 17, comma 3, include anche gli impianti tecnologici) 
sono subordinate a DIA “obbligatoria” se comportanti creazione di volumetria (ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lettera c); la «realizzazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di 
volumi tecnici, diversi da quelli al servizio di edifici o di attrezzature esistenti», è anch’essa subordinata 
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a DIA “obbligatoria” (ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera e). 

Tuttavia, la lettura sistematica di tali disposizioni non esclude, bensì accresce, l’ambiguità semantica 
della disposizione impugnata, la quale può assumere il significato di consentire che, al di fuori delle 
ipotesi appena menzionate, manufatti tecnologici vengano realizzati senza alcuna forma di controllo 
edilizio, neppure indiretta mediante denuncia, in violazione del limite generale fissato dalla legislazione 
statale di principio. 

Non vale, del resto, a superare la censura di estraneità dell’oggetto della previsione regionale alla nozione 
statale di manutenzione ordinaria, neppure l’inclusione in quest’ultima ad opera del TUE ‒ a seguito delle 
modifiche introdotte dall’art. 17, comma 1, lettera c), numero 01), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 
133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione 
del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 
attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014 n. 
164 ‒ degli «interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza non inferiore a 12 kW». 
La novella non modifica invero la nozione generale contenuta all’art. 3, comma 1, lettera a), del TUE, 
alla quale soltanto occorre fare riferimento per stabilire il regime edilizio di opere per le quali manchino 
espresse indicazioni normative. 

2.2.– Con riguardo al profilo di impugnazione concernente le opere di arredo, va precisato che l’art. 6, 
comma 3, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015 riconduce nella nozione di manutenzione ordinaria ‒ e, 
quindi, al regime giuridico della edilizia libera, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a) della legge reg. 
n. 16 del 2008 ‒ l’installazione di «elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti 
creazione di volumetria» (art. 6, comma 2, lettera i, della legge reg. n. 16 del 2008 come novellato). 
Nel contempo, l’art. 6, commi 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 
2015 ha incluso nel novero delle attività edilizie “libere” l’«installazione di opere di arredo pubblico e 
privato, anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche 
interrate» (art. 21, comma 1, lettera i-bis, della legge reg. n. 16 del 2008 come novellato). Le due tipologie 
di intervento non sembrano presentare significative differenze: né l’utilizzo del termine «elementi» in 
luogo di «opere», né l’aggiunta dell’esclusione delle volumetrie «anche interrate», appaiono in grado di 
segnare una apprezzabile diversità dei rispettivi connotati edilizi. 

Poiché il Governo lamenta l’illegittima inclusione delle opere in questione tra gli interventi edilizi 
eseguibili liberamente, senza necessità di titolo abilitativo, occorre verificare se il legislatore regionale, nel 
precisare l’ambito riservato all’attività edilizia libera, si sia mantenuto nei limiti di quanto gli è consentito. 
L’art. 6, comma 6, del TUE prevede che le regioni a statuto ordinario possano estendere tale disciplina a 
«interventi edilizi ulteriori» (lett. a), nonché disciplinare «le modalità di effettuazione dei controlli» (lett. 
b). Nel definire i limiti del potere così assegnato alle regioni, questa Corte ha escluso «che la disposizione 
appena citata permetta al legislatore regionale di sovvertire le “definizioni” di “nuova costruzione” recate 
dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001» (sentenza n. 171 del 2012). L’attività demandata alla Regione si 
inserisce pur sempre nell’ambito derogatorio definito dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso la 
enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA (segnalazione certificata di 
inizio attività). Non è perciò ragionevole ritenere che il legislatore statale abbia reso cedevole l’intera 
disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali 
della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative da soggiacere 
comunque a permesso di costruire. Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare 
secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell’art. 6 
del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo» (sentenza n. 139 del 
2013). Il limite assegnato al legislatore regionale dall’art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001 
sta, dunque, nella «possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente 
nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del 
medesimo art. 6» (così ancora la sentenza n. 139 del 2013). 
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Su queste basi, si deve ritenere che il legislatore regionale ligure, nell’includere nel novero delle attività 
edilizie “libere” l’installazione di opere di arredo privato, anche di natura pertinenziale, purché non 
comportanti creazione di nuove volumetrie, non abbia esteso i casi di attività edilizia libera a un’ipotesi 
integralmente nuova, non coerente e logicamente assimilabile agli interventi già previsti ai commi 1 e 2 
dell’art. 6 del TUE. Come si può desumere anche dalla diversa disciplina riservata dallo stesso legislatore 
regionale alle «opere di sistemazione e di arredo» di natura pertinenziale (art. 17 della legge reg. n. 
16 del 2008) assoggettate a DIA “obbligatoria” (ai sensi dell’art. 23 della stessa legge), la tipologia di 
arredo incluso tra gli interventi non subordinati a titoli abilitativi corrisponde a manufatti che, per le loro 
caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, sono destinati a soddisfare esigenze contingenti e 
circoscritte nel tempo, e non sono pertanto idonei a configurare un aumento del volume e della superficie 
coperta, né ad alterare il prospetto o la sagoma dell’edificio. 

Si tratta dunque di opere assimilabili a quelle previste all’art. 6, comma 6, del TUE, che alla lettera e) 
considera gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici». La legge regionale appare anzi 
più restrittiva, perché precisa (a differenza della legge statale) che tali opere non possono comportare la 
creazione di volumetria. Sussiste, tuttavia, un profilo rispetto al quale il legislatore regionale ha ecceduto 
dalla sfera della competenza concorrente assegnata dall’art. 117, terzo comma, Cost. 

Mentre il citato art. 6, comma 2, lettera e), del TUE, subordina gli «elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici» alla previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato al 
comune, la previsione regionale impugnata accomuna la disciplina dell’arredo su area pertinenziale e di 
quello sugli spazi “scoperti” dell’edificio, ma non impone per il primo lo stesso onere formale. 

Le regioni possono sì estendere la disciplina statale dell’edilizia libera ad interventi “ulteriori” rispetto 
a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 6 del TUE, ma non anche differenziarne il regime giuridico, 
dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a cil e cila 

L’omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme 
di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA), deve indurre a riconoscere alla norma 
che la prescrive ‒ al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi ‒ la natura di principio 
fondamentale della materia del «governo del territorio», in quanto ispirata alla tutela di interessi unitari 
dell’ordinamento e funzionale a garantire un assetto coerente su tutto il territorio nazionale, limitando le 
differenziazioni delle legislazioni regionali. 

Essendo precluso al legislatore regionale di discostarsi dalla disciplina statale e di rendere talune categorie 
di opere totalmente libere da ogni forma di controllo, neppure indiretto mediante denuncia, l’art. 6 della 
legge reg. Liguria n. 12 del 2015 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente ai 
commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino. 

3.‒ Il Governo ritiene ancora che le modifiche apportate dal sesto comma dell’art. 6 della legge impugnata 
all’art. 18, comma l, della legge regionale n. 16 del 2008, recante la disciplina delle distanze da osservare 
negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione, contrastino con l’art. 2-bis del 
TUE, in quanto la disciplina introdotta dalla Regione Liguria sarebbe destinata, non a soddisfare esigenze 
di carattere urbanistico, bensì a consentire interventi edilizi puntuali, in deroga alla normativa statale in 
materia di distanze, e invaderebbe così la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di 
«ordinamento civile» (di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). 

La questione è fondata. 

Secondo la giurisprudenza di questa Corte sul riparto di competenze in tema di distanze legali, «la 
disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, 
attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze 
minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di 
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soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del 
tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, 
interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo − il governo del territorio 
− che ne detta anche le modalità di esercizio» (sentenza n. 6 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 134 
del 2014 e n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011). 

Si è affermato di conseguenza che: «Nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza − statale 
in materia di “ordinamento civile” e concorrente in materia di “governo del territorio” −, il punto di 
equilibrio è stato rinvenuto nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che questa Corte ha 
più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile (sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; 
ordinanza n. 173 del 2011). Tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa 
statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni 
convenzionate con previsioni planovolumetriche”. In definitiva, le deroghe all’ordinamento civile delle 
distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un 
assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (sentenza n. 6 del 2013)» (sentenza n. 
134 del 2014). 

Queste conclusioni meritano di essere ribadite anche alla luce dell’introduzione − ad opera dall’art. 30, 
comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 − dell’art. 2-bis del 
d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione recepisce la giurisprudenza di questa Corte, inserendo nel testo 
unico sull’edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le regioni e le province autonome, 
delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’ammissibilità di deroghe solo a condizione che 
esse siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di 
determinate zone del territorio» (sentenza n. 134 del 2014; da ultimo sentenze 185 e 178 del 2016). 

La disposizione regionale impugnata, non affidando l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici» 
e non essendo funzionale ad un «assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio», 
riferisce la possibilità di deroga a qualsiasi ipotesi di intervento, quindi anche su singoli edifici, con la 
conseguenza che essa risulta assunta al di fuori dell’ambito della competenza regionale concorrente 
in materia di «governo del territorio», in violazione del limite dell’«ordinamento civile» assegnato alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato. 

Va ancora precisato che, se è vero che ‒ come sembra opinare il Governo ‒ le stesse ragioni di contrasto 
con il riparto di competenze costituzionali potevano essere riferite al testo originario della norma, in 
quanto non conseguono alla sostituzione delle parole «ivi compresi» con la parola «nonché» (anche 
gli «interventi sul patrimonio edilizio esistente» possono infatti esaurirsi in un intervento mirato), la 
mancata impugnazione a suo tempo, da parte dello Stato, della disposizione originaria non rileva ai fini 
del presente giudizio, poiché la disposizione censurata – che peraltro presenta un contenuto di novità 
rispetto alla disposizione modificata, anche per l’aggiunta della previsione che il recupero del sottotetto 
non costituisce creazione di un nuovo piano – ha comunque l’effetto di reiterare la lesione da cui deriva 
l’interesse a ricorrere dello Stato. L’omessa impugnazione da parte di quest’ultimo di precedenti norme 
regionali, analoghe a quelle oggetto di ricorso, non ha rilievo, dato che l’istituto dell’acquiescenza non è 
applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (ex plurimis, sentenze n. 215 e n. 124 
del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011). 

4.‒ È altresì fondata, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., in 
riferimento all’art. 10, comma l, lettera c), del TUE, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, 
comma 11, secondo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, con il quale è stata sostituita la lettera 
e) del comma l, dell’art. 21-bis della legge reg. n. 16 del 2008. In virtù di tale modifica la ristrutturazione 
edilizia comportante incrementi della superficie all’interno delle singole unità immobiliari o dell’edificio 
«con contestuali modifiche all’esterno» è stata assoggettata a SCIA. 



pag   Parte I 25.11.2016    89BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVII - N. 21

La norma regionale impugnata, assoggettando a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia con 
«contestuali modifiche all’esterno», si pone in evidente contrasto con l’art. 10, comma l, lettera c), del 
TUE ‒ costituente principio fondamentale della materia «governo del territorio» ‒ il quale prevede che gli 
interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche «dei prospetti» sono assoggettati a permesso 
di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lettera a, del TUE). La modifica dei prospetti (ovvero, 
del fronte o della facciata) comporta infatti inevitabilmente una modifica «all’esterno» dell’edificio. 

L’interpretazione riduttiva della Regione, secondo la quale la norma impugnata si limiterebbe a 
subordinare alla presentazione della SCIA le sole modifiche di dettaglio – che non potrebbero consistere 
in modifiche della dimensione e delle caratteristiche essenziali dei prospetti, bensì soltanto in modifiche 
di dettaglio delle facciate esistenti (quali gli adattamenti delle bucature o di altri elementi già presenti e 
che siano connessi ai lavori di ristrutturazione interna) – non corrisponde alla lettera della disposizione, 
che si riferisce invece genericamente e senza alcuna limitazione a tutte le modifiche esterne eseguite 
contestualmente ai lavori di ristrutturazione interni alle singole unità immobiliari. 

4.1.‒ Il concorrente profilo di contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., denunciato dal 
Governo, perché il citato art. 6, comma 11, avrebbe invaso la potestà esclusiva dello Stato in materia di 
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», cui andrebbe ricondotta la disciplina della SCIA, 
può ritenersi assorbito. 

5.‒ È fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 15, della legge reg. Liguria 
n. 12 del 2015, nella parte in cui assoggetta obbligatoriamente a DIA gli «interventi [di ristrutturazione 
edilizia] comportanti mutamenti della destinazione d’uso aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone 
omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui al ridetto articolo 
21-bis, comma 1, lettera f)», per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento all’art. 10, 
comma l, lettera c), del TUE. 

L’art. 10, comma l, lettera c), del TUE, subordina a permesso di costruire la realizzazione delle opere di 
ristrutturazione edilizia sugli immobili compresi nelle zone omogenee A, che comportino mutamenti della 
destinazione d’uso. Per la stessa tipologia di opere, l’art. 22, comma 3, del TUE consente all’interessato, per 
ragioni di carattere acceleratorio, di optare per la presentazione della DIA (cosiddetta “super DIA”). Tale 
facoltà esaurisce i propri effetti sul piano esclusivamente procedimentale, mentre sul piano sostanziale 
dei presupposti, nonché su quello penale e contributivo, resta ferma l’applicazione della disciplina dettata 
per il permesso di costruire. 

L’art. 23, comma 1, della legge reg. n. 16 del 2008, come novellato dalla norma censurata, assoggetta a 
comunicazione di inizio dei lavori e a DIA “obbligatoria” vari interventi, tra i quali i lavori di ristrutturazione 
edilizia comportanti mutamenti della destinazione d’uso su immobili compresi nelle zone omogenee 
A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili (lettera b). Anche la DIA regionale “obbligatoria” ‒ come 
la cosiddetta “super DIA” del citato art. 22, comma 3, del TUE ‒ esaurisce i propri effetti sul piano 
procedimentale (art. 23, comma 3, della legge reg. n. 16 del 2008). Sotto questo profilo, dunque, il regime 
regionale contestato è coerente con quanto previsto dal TUE. 

La previsione della DIA “obbligatoria” come modello procedimentale sostitutivo del permesso di 
costruire, anziché come modello alternativo (secondo quanto previsto nel TUE), tuttavia, rappresenta un 
disallineamento non consentito della disciplina regionale rispetto a quella statale. La facoltà per il privato, 
prevista dal legislatore statale, di chiedere il permesso di costruire o di presentare, alternativamente, 
denuncia di inizio di attività per la realizzazione degli interventi previsti all’art. 22, comma 3, del TUE, 
ricade nella disciplina dei titoli abilitativi, e quindi tra i principi fondamentali della materia concorrente 
del «governo del territorio». 

L’ordinamento statale attribuisce una particolare considerazione all’interesse del privato a munirsi di un 
assenso esplicito – anche a garanzia della migliore certezza delle situazioni giuridiche, tanto più rilevante 
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quando, come nella materia edilizia, possano sopravvenire interventi interdittivi dell’amministrazione – 
come è confermato dal successivo comma 7, del medesimo art. 22 del TUE, il quale fa comunque sempre 
salva la possibilità per l’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per interventi che 
sarebbero realizzabili con la mera presentazione della denuncia di inizio attività. 

6.‒ Il Presidente del Consiglio censura infine le disposizioni contenute nell’art. 6, commi 20 e 21, primo 
e secondo trattino, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015. 

L’articolo 6, comma 20, recante modifica dell’art. 38, comma 1, della legge reg. n. 16 del 2008, assoggetta a 
contributo di costruzione gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che determinano un incremento 
del carico urbanistico, o comunque un’incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, conseguenti a: 
«un aumento della superficie agibile dell’edificio o delle singole unità immobiliari ai sensi dell’articolo 
67, con esclusione del caso di incremento della superficie agibile all’interno di unità immobiliari inferiore 
al limite di 25 metri quadrati e comunque delle variazioni di superficie derivanti da mera eliminazione 
di muri divisori (nuova lettera a dell’art. 38, comma 1)»; «interventi edilizi di frazionamento di unità 
immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione d’uso che determinino un numero di unità 
immobiliari superiore al doppio di quelle esistenti, anche se non comportanti aumento di superficie 
agibile» (nuova lettera c dell’art. 38, comma 1). 

L’art. 6, comma 21, primo trattino, di modifica dell’art. 39 della legge reg. n. 16 del 2008, esonera dal 
contributo di costruzione «gli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari 
non rientranti nelle fattispecie dell’articolo 38, comma 1, lettere a) e c), anche se comportanti la mera 
eliminazione di muri divisori od incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 metri 
quadrati» (nuova lettera g-bis dell’art. 39, comma 1). 

L’art. 6, comma 21, secondo trattino, modifica il comma 2-bis dell’art. 39 della legge reg. n. 16 del 2008, 
il quale ora recita: «gli interventi di manutenzione straordinaria, che comportino un aumento del carico 
urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all’interno dell’unità immobiliare pari o 
superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono soggetti 
al contributo di costruzione commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione da applicarsi 
sulla totalità della superficie dell’unità immobiliare interessata dall’incremento». 

Secondo il Governo tali disposizioni contrasterebbero con l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento 
all’articolo 17, comma 4, del TUE, il quale prevede che per gli interventi di manutenzione straordinaria 
(di cui all’art. 6, comma 2, lettera a, del TUE), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il 
contributo di costruzione sia commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne 
derivi un aumento della superficie calpestabile. La disciplina statale condiziona l’obbligo di corrispondere 
il contributo di costruzione (commisurato in questo caso ai soli oneri di urbanizzazione), all’aumento 
del carico urbanistico e della superficie agibile, prescindendo da limiti di aumento della superficie 
calpestabile o di numero delle unità immobiliari soggette a frazionamento o accorpamento. Prevedendo 
una soglia al di sotto della quale gli interventi sarebbero esonerati dal contributo, la Regione Liguria 
avrebbe introdotto ipotesi di esonero non contemplate dalla legislazione statale. 

6.1.‒ La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo trattino, della legge reg. 
Liguria n. 12 del 2015, è fondata. 

Con tali disposizioni il legislatore regionale esonera dal contributo di costruzione due categorie di 
intervento che secondo la legge statale devono invece restare soggette a contribuzione, nei termini fissati 
dal TUE: gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che determinano un aumento della superficie 
agibile dell’edificio o delle singole unità immobiliari, quando l’incremento della superficie agibile 
all’interno delle unità immobiliari sia inferiore a 25 metri quadrati, e quando le variazioni di superficie 
derivino da mera eliminazione di muri divisori; gli interventi di frazionamento di unità immobiliari che 
determinino un numero di unità immobiliari inferiore al doppio di quelle esistenti, sia pure con aumento 
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di superficie agibile. 

A seconda delle loro concrete caratteristiche costruttive, questi interventi (qualificati genericamente dal 
legislatore regionale come «interventi sul patrimonio edilizio esistente») possono rientrare nella nozione 
di «manutenzione straordinaria», come definita agli artt. 3, comma 1, lettera b) e 6, comma 2, lettera a) 
del TUE, o in quella di «ristrutturazione edilizia», come definita dall’art. 3, comma 1, lettera d) del TUE. 
La disciplina statale prevede per la prima (ove ricorrano i presupposti dell’art. 17, comma 4, del TUE) 
una riduzione del contributo alla sola parte corrispondente alla incidenza delle opere di urbanizzazione, 
e per la seconda la regola del pagamento del contributo per intero, salvi casi particolari di esonero, come 
quello della ristrutturazione di edifici unifamiliari (art. 17, comma 3, lettera b, del TUE), o di riduzione, 
come quello della ristrutturazione di immobili dismessi o in via di dismissione (art. 17, comma 4-bis, del 
TUE). 

Le fattispecie di esonero introdotte dalle norme regionali impugnate vanno al di là di queste ipotesi e 
contrastano, dunque, con i principi fondamentali della materia. L’onerosità del titolo abilitativo «riguarda 
infatti un principio della disciplina un tempo urbanistica e oggi ricompresa fra le funzioni legislative 
concorrenti sotto la rubrica “governo del territorio”» (sentenza n. 303 del 2003), e anche le deroghe al 
principio (elencate all’art. 17 del TUE), in quanto legate a quest’ultimo da un rapporto di coessenzialità, 
partecipano della stessa natura di principio fondamentale (sentenze n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980). 

6.2.‒ Resta da scrutinare la censura riferita all’art. 39, comma 2-bis, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008 
(come novellato dall’art. 6, comma 21, secondo trattino, della legge reg. n. 12 del 2015), ai sensi del quale: 
«Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 21-bis, comma 1, qualora comportanti un 
aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all’interno dell’unità 
immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, 
sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione e 
da applicarsi sulla totalità della superficie dell’unità immobiliare interessata dall’incremento». 

La questione non è fondata. 

È vero che l’art. l7, comma 4, del TUE assoggetta a contributo di costruzione, sia pur in misura ridotta, 
come visto, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria previsti all’articolo 6, comma 2, lettera a), se 
comportanti aumento del carico urbanistico e purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile, 
e che la disposizione regionale quantifica il presupposto impositivo dell’aumento di carico urbanistico, 
stabilendo che esso ricorre quando vi sia un incremento della superficie agibile all’interno dell’unità 
immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti 
divisorie. 

Così facendo, peraltro, la legge regionale non invade l’ambito della normativa di principio, in quanto si 
limita a introdurre una più precisa quantificazione dei presupposti applicativi della disposizione statale. 
Il principio fondamentale della materia che quest’ultima esprime, ossia la riduzione della contribuzione 
per le opere di manutenzione straordinaria comportanti un aumento del carico urbanistico, resta salvo, 
risultando solo precisata, nella norma regionale, la nozione di aumento del carico urbanistico. 

6.3.‒ Il Governo sostiene infine che l’art. 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino, contrasterebbe 
anche con gli artt. 3 e 97 Cost., in relazione ai canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione, in 
considerazione di una ritenuta eccessiva gravosità degli oneri imposti agli interessati. 

La censura è formulata in termini così generici da non consentire di identificare le ragioni per le quali i 
parametri invocati sarebbero violati. Il ricorrente non spiega per quale motivo l’imposizione del contributo 
di costruzione nella misura ordinaria dovrebbe ritenersi eccessivamente onerosa e neppure in quali 
termini tale maggiorazione potrebbe riflettersi sul buon andamento della pubblica amministrazione. In 
quanto non offre un percorso logico argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate ai parametri 
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invocati, la questione deve essere dichiarata inammissibile (sentenze n. 250 e n. 221 del 2013). 

per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, 

della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa 
regionale); 

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 
2015; 

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione 
Liguria n. 12 del 2015; 

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 15, della legge della Regione Liguria n. 12 del 
2015; 

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo trattino, della legge della 
Regione Liguria n. 12 del 2015; 

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 20 e 21, primo 
e secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in 
epigrafe; 

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 21, secondo trattino, 
della medesima legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo 
comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2016. 

IL PRESIDENTE
Paolo Grossi

IL REDATTORE
Daria de Pretis

IL CANCELLIERE
Roberto Milana

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 20 delle norme 
integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Ricorso n. 59 depositato il 4 ottobre 2016

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 
telefax n. 06.96.51.40.00; indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, giusta delibera del Consiglio 
dei ministri adottata nella riunione del 23 settembre 2016, ricorrente; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede in 
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Genova, via Fieschi n. 15, intimata;
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1 e 3, comma 2 legge della 
Regione Liguria, del 29 luglio 2016, n. 16, pubblicata nel BUR n. 15 del 30 luglio 2016 recante «Modifiche 
alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (disciplina del Tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti solidi)». 
    Per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione. 
    Con la legge regionale n. 16. del 29 luglio 2016 la Regione Liguria ha modificato alcune disposizioni 
della legge regionale n. 23/2007 concernente la «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi».
    In particolare: 
        1) l’art. 1, comma 1, sostituisce i commi 2 e 3 dell’art.  3 della legge regionale n. 23/2007 prevedendo 
che «2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo è determinato nelle misure di cui all’Allegato A.
    3. Il tributo e’ applicato alle seguenti tipologie di rifiuti: 
    a) rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da  operazioni  di costruzione e demolizione; 
    b) rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione; 
    c)  rifiuti speciali smaltiti in  discarica per rifiuti  non pericolosi; 
    d) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi; 
    e) rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani; 
    f) scarti e sovvalli derivanti da operazioni di  trattamento  di rifiuti urbani i cui  standard tecnico-
operativi  siano  conformi  a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell’art. 4; 
    g) scarti e sovvalli derivanti da operazioni  di  trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui 
standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale  ai  sensi dell’art. 4; 
    h) scarti e sovvalli derivanti da operazioni  di  trattamento  di rifiuti speciali pericolosi i cui  standard  
tecnico-operativi  siano  conformi  a  quelli  individuati  dalla  giunta  regionale  ai  sensidell’art. 4; 
    i) fanghi palabili di  rifiuti  urbani  conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi; 
    j) fanghi palabili di rifiuti speciali  conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi; 
    k) fanghi palabili di rifiuti speciali  conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi; 
    l) rifiuti urbani  e  rifiuti  speciali  assimilati agli urbani avviati ad incenerimento fai quali senza 
recupero energetico; 
    m) rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.». 
    2) L’art. 3, comma 2, inserisce i commi 5-bis e 5-ter all’art.  5 della legge regionale n. 23/2007. In  
particolare, il  nuovo  comma 5-ter dispone «che ai sensi dell’art. 205, comma 3-bis,  del  decreto 
legislativo n. 152/2006, i comuni o unioni di comuni i quali, in base all’accertamento annuale effettuato 
dall’Osservatorio  regionale  sui rifiuti, risultino  aver  superato  nell’anno  precedente  quello di imposizione 
fiscale, le percentuali   obiettivo di raccolta differenziata fissata dalla normativa nazionale, usufruiscono 
di  una riduzione degli importi del tributo secondo  la  tabella  di cui al medesimo comma 3-bis, riportata 
nell’allegato B». 
    Con le suddette  norme  la  Regione  Liguria  ha  ecceduto dalla propria competenza invadendo la 
competenza esclusiva dello Stato  in materia di sistema tributario e contabile e tutela  dell’ambiente  e 
dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, come si confida di 
dimostrare con l’illustrazione dei seguenti 
 

Motivi
 
1. Incostituzionalita’ dell’art. 1, comma 1 della legge regionale  n. 16/2016 che sostituisce i  commi  2  e 
3 dell’art.  3  della  legge regionale n. 23/2007, per violazione dell’art.  117, secondo  comma, lettere e) ed 
s) Cost. 
    L’art. 3, comma 2,  della  legge  regionale  n.  23/2007, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 
regionale qui impugnata, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il  tributo  speciale per il deposito 
in discarica dei rifiuti solidi e’ determinato  nelle misure di cui all’allegato A della stessa legge. 
    Il successivo comma 3, come sostituito dal citato art. 1 della legge regionale  n. 16/2016,  stabilisce  che 
il  predetto  tributo speciale si applica agli scarti e ai sovvalli di cui alle lettere f), g) e h) solo qualora siano 
conformi agli standards  tecnico-operativi individuati dalla giunta regionale. 
    Tale disciplina si pone in palese contrasto con  quella  prevista dall’art. 3 della legge n. 549/1995. 
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    Si osserva, infatti, che l’ambito  di  applicazione del  tributo speciale  per  il  deposito  in  discarica  
dei  rifiuti  solidi e’ compiutamente disciplinato dalla predetta legge statale n. 549 del 28 dicembre 1995, 
la quale all’art. 3, comma 34, indica esplicitamente i limiti entro cui e’ ammessa la potesta’ legislativa 
regionale.
    Piu’ precisamente, l’art.  3 della  citata  legge, al fine  di favorire la minore produzione di rifiuti e 
il recupero  dagli  stessi di materie prime ed  energia, istituisce e  disciplina il  tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma  24), devolvendone il gettito alle regioni (comma 27).
    Il comma 25 dispone che «presupposto dell’imposta e’ il  deposito in discarica e in impianti di 
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili»; il comma 40  
prevede che «per i  rifiuti  smaltiti  in  impianti  di  incenerimento  senza recupero di  energia  o  comunque  
classificati  esclusivamente  come impianti di smaltimento mediante l’operazione  “D10  Incenerimento  
a terra” ai  sensi  dell’allegato  B  alla  parte  quarta  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  
successive  modificazioni,  per gli scarti  ed  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione  automatica, riciclaggio 
e compostaggio, nonche’ per i fanghi  anche  palabili  si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. 
Il tributo e’  dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29». 
    Il predetto comma 40, come recentemente modificato dalla legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. 
collegato ambientale) prevede  dunque, l’applicazione del tributo in misura ridotta del 20%  per  tutti  
gli scarti e sovvalli derivanti  da  impianti di selezione automatica, riciclaggio e  compostaggio  senza 
lasciare alcun margine di discrezionalita’ alla  regione  nel  definire ulteriori criteri tecnico-operativi ai 
fini  dell’applicazione  o  meno  del  tributo stesso. 
    Il  comma  34  della  legge  n.  549/1995  prevede,  infine,  che «l’accertamento,  la  riscossione, i 
rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non  previsto  dai commi  da  24  a  41  del presente 
articolo sono disciplinati con legge della regione». 
    La disciplina del tributo speciale di cui all’art. 3 della  legge da ultimo citata rientra nella competenza 
esclusiva dello  Stato,  in guisa che e’ preclusa, se non nei  limiti  riconosciuti  dalla  legge statale, la 
potesta’ delle regioni di  legiferare  su  tale  imposta. Infatti essa attiene alle materie del sistema tributario 
e  contabile dello Stato e della tutela dell’ambiente  e  dell’ecosistema  rimesse alla competenza esclusiva 
dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e), s)  Cost. La  normativa regionale  in   esame 
differisce da quella statale al di la’ dei limiti da essa consentiti. 
    Infatti,  l’art.  1,  comma  3,  della  legge  n.  23/2007,  come modificato dalla  legge  regionale  n.  
16/2016  qui  impugnata,  nel prevedere che solo alcune tipologie di rifiuti riportate alle lettere f), g), ed h) 
dell’articolo in esame, potrebbero essere sottoposte al pagamento del tributo  all’atto  del  conferimento  
in  discarica  in misura ridotta,  sulla  base  della  loro  conformita’  a  meno  agli standard operativi 
definiti dalla giunta  regionale,  ne  circoscrive illegittimamente  l’ambito di applicazione  in  palese  
contrasto  con quanto previsto dai commi 25, 34 e 40  dell’art.  3  della  legge  n. 549/1996. 
    In merito al tributo speciale di cui all’art. 3  della  legge  n. 549/1995, codesta ecc.ma Corte ha affermato 
che « (...) la disciplina sostanziale dell’imposta rientra tuttora nella  competenza  esclusiva dello Stato, ai 
sensi  dell’art.  117,  secondo  comma,  lettera  e), Cost., e che e’ preclusa, se non nei limiti riconosciuti 
dalla  legge statale, la potesta’ delle regioni di legiferare su tale imposta.  Si tratta, infatti, di un tributo 
che va considerato statale e non  gia’ “proprio” della regione, nel senso di cui al vigente art. 119  Cost., 
senza che in contrario rilevino ne’ l’attribuzione del  gettito  alle regioni  ed  alle  province,  ne’  le  
determinazioni   espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale  (sentenze n.  
335  del  2005, v.,analogamente,a proposito delle tasse automobilistiche e dell’IRAP, le sentenze n. 431, n. 
381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresi’, in generale,  le sentenze n. 37 e n. 29 del 
2004)». (Corte cost. n. 397/2005). 
    Cio’  conferma l’illegittimita’ della norma ensurata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera 
e) Cost. 
    Inoltre la norma censurata, intervenendo sulla disciplina dei rifiuti, incide sulla «tutela dell’ambiente  
e  dell’ecosistema», attribuita alla competenza legislativa   esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo 
comma, lettera s). 
    Secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, la  disciplina  dei  ifiuti  e’ 
riconducibile  alla «tutela dell’ambiente e  dell’ecosistema»,  di  competenza  esclusiva statale ai sensi 
dell’art 117, secondo comma, lettera s) Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di  
modo  che  deve intendersi riservato allo Stato  il  potere  di  fissare  livelli  di tutela uniforme sull’intero 
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territorio nazionale, ferma  restando  la competenza  delle  regioni  alla  cura  di  interessi  funzionalmente 
collegati con quelli propriamente ambientali» (tra le molte, sentenze n. 58/2015, n. 67 del 2014, n. 285 del 
2013, n. 54 del 2012 e n.  244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009 e n. 437 del  2008).  Tale disciplina 
inoltre «in quanto rientrante principalmente nella  tutela dell’ambiente, e dunque in una materia che, 
per la molteplicita’  dei settori di intervento, assume una  struttura  complessa,  riveste  un carattere di 
pervasivita’ rispetto anche alle attribuzioni regionali» (Corte cost. sentenza n. 249 del 2009)». 
    Nell’ipotesi in  esame,  la  riserva di  legge statale  di  cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., 
deve essere applicata nell’accezione che  consenta  di  preservare   il   bene   giuridico «ambiente» dai 
possibili  effetti  distorsivi  derivanti  da  vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna regione. E, in 
questo caso, «una disciplina unitaria rimessa  in  via  esclusiva  allo  Stato  e’ all’evidenza diretta allo scopo 
di prefigurare un  quadro  regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi  inevitabilmente  collegati 
alla imposizione fiscale, tenuto conto dell’influenza dispiegata  dal tributo (i cosiddetti “effetti allocativi”) 
sulle  scelte  economiche di investimento e finanziamento delle imprese  operanti  nel  settore dei rifiuti 
e della loro attitudine a  ripercuotersi,  per  l’oggetto stesso dell’attivita’ esercitata da  tali  imprese, sugli 
equilibri ambientali» (Corte cost. n. 58/2015). 
    Alla luce delle suddette considerazioni, l’art. 1, comma  l,  che sostituisce i commi 2 e 3 dell’art. 3 
della legge  regionale  Liguria n. 23 del 2007, circoscrivendo l’ambito di applicazione  del  tributo per 
il deposito in discarica dei rifiuti alla conformita’ o meno agli standard operativi definiti dalla giunta  
regionale,  esorbita  dalla competenza che la legge n. 549/1995, all’art.  3,  comma  34  riserva alla regione, 
in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere  e) ed s). Cost., determinando, altresi’, un minor gettito 
del tributo. 
2. Incostituzionalita’ dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2016, che inserisce i commi 5-bis e 
5-ter all’art. 5  della  legge regionale n. 23/2007, per violazione dell’art.  117,  secondo  comma, lettera s) 
della Costituzione. 
    L’art. 3, comma 2, inserisce i commi 5-bis e 5-ter  all’art.  5 della legge regionale n. 23/2007. 
    In particolare, il  nuovo  comma  5-ter  dispone che «ai sensi dell’art. 205, comma 3-bis, del decreto 
legislativo n. 132/2006,   comuni o unioni di comuni i quali, in base  all’accertamento annuale effettuato 
dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell’anno precedente a quello di imposizione 
fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta  differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono 
di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3-bis,  riportata 
nell’Allegato B». 
    Dunque, il suddetto comma  5-ter  stabilisce  che  i  comuni  che abbiano superato le percentuali di 
raccolta  differenziata,  fissate dalla normativa nazionale, possono  usufruire  della  riduzione  del tributo 
secondo uno schema  che  viene  riportato  in  allegato  alla norma. Tale  misura,  tuttavia,  non  prevede  
alcun  limite  a  tale riduzione come invece e’ previsto dal comma 3-bis dell’art.  205  del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152  che,  nel  caso  specifico della rid uzione degli importi,  fa  salvo  l’ammontare  
minimo  della tariffa indicato dal comma 29 dell’art. 3  della  legge  n.  549  del 1995. 
    L’art  3,  comma  29  della legge n. 549/1995 dispone che «l’ammontare dell’imposta e’ fissato, con 
legge della  regione  entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per  chilogrammo  di rifiuti 
conferiti: in misura  non  inferiore  ad  euro  0,001  e  non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili 
al  conferimento  in discarica per i rifiuti inerti  ai  sensi  dell’art.  2  del  decreto ministeriale 13 marzo 
2003 del Ministro dell’ambiente e della  tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  
21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e  non  superiore ad  euro  0,02582  per  i  rifiuti  
ammissibili  al  conferimento  in discarica per rifiuti non pericolosi  e  pericolosi  ai  sensi  degli articoli  
3  e  4  del  medesimo  decreto.   In caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle regioni 
entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende  prorogata  la  misura vigente.  Il tributo  
e’ determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta per il  quantitativo,  espresso  in  chilogrammi,  
dei rifiuti conferiti  in  discarica,  nonche’  per  un  coefficiente di correzione che tenga conto del peso 
specifico, della qualita’ e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini  della  commisurazione 
dell’incidenza sul costo ambientale da  stabilire  con  decreto  del Ministro dell’ambiente, di concerto con  
i  Ministri  dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e della  sanita’,  entro  sei  mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.». 
    Pertanto, l’art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata, che inserisce il comma 5-ter,  si  pone  in  
contrasto  con  l’art.  117, secondo comma, lettera s), Cost. in violazione delle norme  nazionali interposte 
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di cui all’art. 205, comma 3-bis del  decreto  legislativo n. 152/2006 e all’art. 3, commi 29 e 34, della legge 
n. 549/1995  che prevedono l’ammontare minimo per il tributo speciale per il  deposito in discarica dei 
rifiuti a cui non e’ consentita  alcuna  deroga  da parte delle regioni. 
    Si ribadisce, infatti, che la disciplina del tributo speciale  di cui all’art. 3 della legge n. 549/1995 rientra  
nella  materia  della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato, ed e’ 
preclusa, se non nei  limiti  riconosciuti  dalla  legge statale, la potesta’ delle regioni di legiferare su tale 
imposta.
    Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida 
nell’accoglimento delle seguenti conclusioni. 

P.Q.M.
 
    Voglia l’ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, comma 1 e 
3, comma  2, della legge Regione Liguria del 29 luglio 2016, n. 16, pubblicata nel BUR n. 15 del 30 luglio 
2016, recante «Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (disciplina del Tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti  solidi)», per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della 
Costituzione.
    Si producono: 
        1. copia della legge regionale impugnata; 
        2. copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 settembre 
2016, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con  allegata relazione illustrativa. 
          Roma, 24 settembre 2016 
 

Avvocato dello Stato
Maria Letizia Guida


