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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI 

 

Gruppo di lavoro interdirezionale per la Rigenerazione urbana 

Sottogruppo A - normativa regionale e statale 

 

“La contaminazione di un terreno ha conseguenze, prima di tutto, sul certificato di 

destinazione urbanistica, poiché individua come unico uso urbanisticamente ammissibile 

del suolo il complesso gruppo di operazioni prefigurate dagli artt. 239 e ss. D.lgs. numero 

152 del 2006.  

Nella disciplina sulle bonifiche dei siti inquinati, le interconnessioni con il governo del 

territorio sono il punto di partenza per generare un meccanismo che porti alla riqualificazione 

degli ambiti che uno sfruttamento non avveduto ha degradato sotto il profilo ambientale, nl 

senso che la contaminazione del suolo rende applicabile un meccanismo nel quale il 

bisogno di bonifica prevale, fino a costituirne il presupposto, sulla disciplina urbanistica.” 

Fonte: Gian Luca Conti “Le dimensioni costituzionali del governo del territorio”, Osservatorio sulla legislazione 

a tutela dell’ambiente (O.Le.A.) “Saggi” coordinati da Stefano Grassi, LUISS Guido Carli – CERADI (Centro di 

Ricerca per il Diritto di Impresa) in collaborazione con il Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università degli 

Studi di Firenze 

1. Sito potenzialmente contaminato: a seguito della Caratterizzazione lo stato di 

potenziale contaminazione deve essere indicato nel Certificato di destinazione 

urbanistica (CDU). 

 

2. Sito contaminato: a seguito di Analisi di Rischio che certifica il superamento delle 

soglie, il codice ambientale richiede di “riportare” tale condizione nello strumento 

urbanistico, ovvero nel CDU, nelle cartografie e nelle NTA.  

 

3. Approvazione del Progetto di bonifica: 

a. una volta approvato costituisce una condizione di utilizzo dell’area, 

anche vincolandone l’uso. Indipendentemente dalle destinazioni d’uso 

costituisce limitazioni d’uso per lo strumento urbanistico; 

b. l’approvazione del progetto di bonifica costituisce variante: in 

Conferenza di Servizi la tutela sanitaria-ambientale è preordinata 

all’aspetto territoriale. Le limitazioni d’uso possono interessare anche 

aree esterne all’area in bonifica;  

c. il Progetto di Bonifica contiene già la proposta urbanistica per la 

riconversione dell’area, secondo gli obiettivi di bonifica raggiungibili a 

costi sopportabili, in funzione della sostenibilità economico-ambientale 
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dell’intervento, in accordo con l’Amministrazione Comunale e gli altri 

Enti interessati. 

 

4. Avvenuta bonifica/messa in sicurezza operativa o permanente: nel Piano delle 

Regole devono essere indicati gli obiettivi raggiunti e le limitazioni d’uso derivanti 

dallo stato qualitativo delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque 

sotterranee). 

 

Note: 

Ai sensi dell’Allegato III del D.lgs152/06 la bonifica si può fare alle CSC 

(Caratterizzazione), non alle CSR (Analisi di Rischio). Dopo la Caratterizzazione si 

procede direttamente al Progetto di Bonifica. 

Tutti gli interventi di cui all’art. 242 del D.lgs152/06 (Caratterizzazione, Analisi di rischio 

e bonifica dell’area) effettuati d’ufficio, costituiscono onere reale (art. 253 c.1 

D.lgs152/06): vincolo che viene posto sull’area. 

 

Premessa normativa 

D.lgs152/06 - Art. 242 “Procedure operative ed amministrative” comma 7 

“Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti 

presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile 

sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto 

operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le 

ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il 

rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica 

in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica 

innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena 

scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e 

ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino 

particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni 

impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può 

essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per 

singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata 

l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili 

a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della 

provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il 

progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può 

essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto 

adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo 

termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla 

presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle 

attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario 

all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le 

autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione 

vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla 

gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque 

emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione 

di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto 

sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per 
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l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per 

cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta 

esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.” 

D.lgs152/06 - Art. 251 Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare, comma 2 

“Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di 

rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e 

dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata 

all'Ufficio tecnico erariale competente.” 

D.lgs152/06 - Art. 253 Oneri reali e privilegi speciali, comma 1 

“Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio 

dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del 

progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.” 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” 

Capo II – Sanzioni, Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva 

“2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o 

scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti 

nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica 

contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma 

non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, 

purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente 

ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso 

conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, 

non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, 

nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero 

l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di 

strumenti attuativi. 

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non 

contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle 

parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato 

contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da 

confermare o contenente la dichiarazione omessa.” 

Le disposizioni del legislatore statale in materia di bonifica di siti contaminati rendono, 

pertanto, necessario un allineamento dei contenuti dello strumento urbanistico comunale. 

Si propone, così, una variante autorizzata con delibera di Consiglio Comunale (revisione del 

comma 14 bis art. 13 l.r. 12/05) piuttosto che una procedura assimilabile a quelle previste 

per l’Accordo di Programma e SUAP. 
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Obiettivo 1 Variante autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio comunale 

a seguito di autorizzazione del Piano della caratterizzazione effettuata d’ufficio 

D.lgs152/06 - Art. 242 comma 4 

“Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito 

specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della 

procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. 

Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio 

sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano 

di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La 

conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto 

responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i 

sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi 

almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera 

di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel 

corso della conferenza.” 

D.lgs152/06 – All. 3 parte IV Titolo V 

Interventi di bonifica  
“La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre 
le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori 
soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia 
di rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico sulla base 
dei criteri indicati nell'Allegato 1.” 

 

Presupposto: le limitazioni d’uso derivanti dallo stato qualitativo delle matrici ambientali 

(suolo, sottosuolo e acque sotterranee) in relazione allo stato di potenziale contaminazione 

sono da indicare nel Piano delle Regole. 

Proposta revisione l.r.12/05: variante autorizzata previa deliberazione motivata del 

Consiglio comunale. 

  

Obiettivo 2 Variante autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio comunale 

a seguito di approvazione del documento di Analisi di rischio 

D.lgs152/06 - Art. 242 comma 5 

“Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti 

presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione 

del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la 

conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la 

stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione 

d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia 

alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: 

a) i parametri da sottoporre a controllo; 

b) la frequenza e la durata del monitoraggio.” 

 

Presupposto: le limitazioni d’uso derivanti dallo stato qualitativo delle matrici ambientali 

(suolo, sottosuolo e acque sotterranee) in relazione allo stato di potenziale contaminazione 

e/o di contaminazione sono da indicare nel Piano delle Regole. 
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Proposta revisione l.r.12/05: variante autorizzata previa deliberazione motivata del 

Consiglio comunale.  

 

Obiettivo 3 Variante autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio comunale 

a seguito di approvazione del Progetto di Bonifica 

D.lgs152/06 - Art. 242 comma 7 

(vedi premessa) 

 

Presupposto: le limitazioni d’uso derivanti dall’autorizzazione del progetto di bonifica in 

relazione allo stato di potenziale contaminazione e/o di contaminazione sono da indicare 

nel Piano delle Regole. 

Proposta revisione l.r.12/05: variante autorizzata previa deliberazione motivata del 

Consiglio comunale.  

 

Obiettivo 4 Variante autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio comunale 

a seguito di avvenuta Bonifica 

D.lgs152/06 - Art. 248 comma 1 

“La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle 

misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente 

dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione 

dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti 

approvati.” 

D.lgs152/06 - Art. 240 comma 1, lettera o) 

“messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti 

rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone 

e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto 

alle previsioni degli strumenti urbanistici,” 

 

Presupposto: le limitazioni d’uso derivanti dallo stato qualitativo delle matrici ambientali 

(suolo, sottosuolo e acque sotterranee) in relazione allo stato di avvenuta bonifica/messa in 

sicurezza operativa o permanente sono da indicare nel Piano delle Regole. 

Proposta revisione l.r.12/05: variante autorizzata previa deliberazione motivata del 

Consiglio comunale  

 

PROPOSTA PER LA REVISIONE DELLA L.R. 12/2005 

Gli interventi di bonifica dei siti contaminati, approvati ai sensi della normativa 

ambientale, e non comportanti modifica alla destinazione funzionale prevista dallo 

strumento urbanistico vigente, costituiscono opere di pubblico interesse e di 

pubblica utilità, determinano variante al PGT autorizzata previa deliberazione 

motivata del Consiglio comunale. 
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Tali varianti si applicano all’inserimento nel Piano delle Regole delle limitazioni d’uso 
derivanti dallo stato qualitativo delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee) in relazione allo stato di potenziale contaminazione, di rischio sanitario-
ambientale, di intervento di bonifica e al livello di bonifica raggiunto del sito.  
 

 

Obiettivo 5: Variante autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio 

comunale a seguito di approvazione del Progetto di Bonifica che impone vincoli alla 

destinazione funzionale 

D.lgs152/06 - Art. 242 comma 7 

(vedi premessa) 

 

Presupposto: Quando la destinazione funzionale è giuridicamente ammissibile solo nella 

misura in cui è possibile che le matrici ambientali rispettino i limiti di accettabilità necessari 

alla tutela della salute e dell’ambiente, l’approvazione del progetto di bonifica innova sullo 

strumento urbanistico, per le motivazioni di cui in premessa. 

Proposta revisione l.r.12/05: variante autorizzata previa deliberazione motivata del 

Consiglio comunale.  

 

PROPOSTA PER LA REVISIONE DELLA L.R. 12/2005 

Gli interventi di bonifica dei siti contaminati approvati ai sensi della normativa 

ambientale, costituendo opere di pubblico interesse e di pubblica utilità, che 

determinano modifica alla destinazione funzionale prevista dallo strumento 

urbanistico vigente ai fini del rispetto dei limiti di accettabilità necessari alla tutela 

della salute e dell’ambiente, determinano variante al PGT autorizzata previa 

deliberazione motivata del Consiglio comunale. 

 


