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Gruppo di lavoro interdirezionale per la Rigenerazione urbana 

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE ALLA NORMATIVA STATALE 

 

PARTE  A: Bonifiche 

Certificazione di avvenuta bonifica in capo ad ARPA in sostituzione della 

certificazione provinciale: si propone la modifica dell’articolo 242, comma 9, e articolo 

248 del D.lgs. 152/2006, prevedendo che, ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato 

procede al collaudo degli interventi di bonifica come da progetto approvato, al fine di 

verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione del sito. 

L’esecuzione delle attività di collaudo è effettuata in contraddittorio con l'ARPA 

territorialmente competente o con laboratorio accreditato che procede alla validazione dei 

relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro 

quarantacinque giorni. La validazione dei risultati del collaudo finale da parte dell'Agenzia 

regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il 

conseguimento degli obiettivi di bonifica approvati, unitamente alla relazione tecnica di 

competenza, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica. Ai fini dell’applicazione di tale 

comma risulta necessario che il progetto di bonifica presentato dal soggetto 

obbligato/interessato sia comprensivo del piano di collaudo a fine interventi che sarà 

approvato, da parte dell’autorità procedente, unitamente al progetto di bonifica. Qualora 

l’approvazione del progetto di bonifica non comprende il piano di collaudo finale degli 

interventi, lo stesso dovrà essere presentato e approvato quale integrazione al progetto di 

bonifica. Nel caso in cui l’intervento di bonifica abbia comportato la movimentazione di rifiuti, 

la relazione tecnica evidenzierà altresì i contenuti e la conformità legale relativi alla gestione 

della componente rifiuto. 

Accreditamento laboratori privati per indagini ambientali: la proposta è mirata 

all’individuazione di laboratori accreditati che possano coadiuvare le attività di analisi svolte 

da ARPA Lombardia. In tal caso ARPA Lombardia garantisce la verifica degli standard 

qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati 

 

Rivalsa nei confronti del proprietario incolpevole fino al valore dell’opera senza 

pericolo di danno erariale: integrazione articolo 253 comma 4 del D.lgs. 152/2006 per 

dare maggior chiarimento in merito all’azione di rivalsa nei confronti del proprietario 

incolpevole dell’inquinamento. Quando la P.A. agisce ex officio alla realizzazione degli 

interventi di Bonifica, l’azione di rivalsa deve essere indirizzata unicamente verso una 

pretesa creditizia quantificabile nel limite del valore del sito bonificato. Le somme relative ai 

costi di bonifica eccedenti il valore del sito bonificato rimangono in capo alla P.A. Occorre 

pertanto definire in legge le procedure per determinare le caratteristiche della valutazione 

post intervento del valore dell’area rapportato alle previsioni urbanistiche del sito (chi, in 

quale momento procedimentale e in che modo), al fine di determinare il limite di riferimento 

a cui riferirsi per l’azione di rivalsa contro il soggetto proprietario quando è la P.A. che 

finanzia l’intervento.  
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PARTE  B: Edilizia 

Modificare d.p.r. 380/2001 per includere nella ristrutturazione edilizia anche gli ampliamenti entro un 

limite percentuale (comporta oneri ridotti).  

Precisare che gli interventi di demolizione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti 

costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma 

dell'edificio preesistente nel solo caso di immobili tutelati dal codice del Paesaggio.  

Intervento organico sulla norma nazionale in materia di Espropriazione per pubblica utilità, per 

disciplinare meglio la questione degli espropri di immobili causa di rilevante degrado urbano e 

sociale da demolire. 

 

 


