
Dal 2febbraio eliminato ogni automatismo: necessario acquisire il parere preventivo dell'Autorità di tutela prima di avviare gli interventi

Vincoli idrogeologici, stop alsilenzio-assenso
Più complesse le autorizzazioni per lavori nei territori a rischio frane e alluvioni (l'88% dei Comuni)
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Il Collegato ambientale (leg-
ge n. 221 del 28 dicembre 2015) in-
troduce nuove procedure, più
complesse, per mitigare ilrischio
idrogeologico, aspetto che inte-
ressa gran parte del territorio na-
zionale. In edilizia questo ha un
impatto immediato perché nelle
numerose zone soggette a questo
vincolo le semplificazioni intro-
dotte di recente sono applicabili
in misura limitata.

Secondo un recente studio di
Ispra (Dissesto idrogeologico in
Italia- dicembre 2015), oltre l'88%
dei Comuni è a rischio idrogeolo-
gico e questa problematica inte-
ressa quasi sette milioni di perso-
ne. A fronte di ripetuti tragici
eventi accaduti negli ultimi de-
cenni (frane e alluvioni), il legisla-
tore è intervenuto a più riprese,
rendendo obbligatoria per i Co-
muni la redazione dei Piani di as-
setto idrogeologico (legge n.
183/89), prevedendo l'obbligo per
i Comuni ad alto rischio di predi-
sporre un piano emergenziale
(legge n. 267/98), fino al più re-
cente Dlgs n. 49/2010, che ha dato
attuazione alla direttiva 2007/60/
Ce per la prevenzione e mitiga-
zione del rischio idrogeologico a
livello europeo.

Grazie, poi, all'assoggettamen-
to di piani e programmi alle pro-
cedure di Vas (valutazione am-
bientale strategica), il rischio
idrogeologico ha assunto sempre
più rilevanza a livello di pianifica-
zione urbanistica.

La necessità di tutelare il terri-
torio, però, si scontra con l'altra
faccia della medaglia, ovvero la
necessitàdi semplificare leproce-
dure amministrative, incluse
quelle in materia edilizia.

Ci si riferisce inparticolare alle
modifiche introdotte dalla legge
n. 134/2012 rispetto allo sportello

unico per l'edilizia, che, attraver-

so la conferenza di servizi, è com-

petente ad acquisire tutti gli atti

preliminari di assenso necessari a

completare l'istruttoria, inclusi

quelli delle autorità preposte alla

tutela dell'ambiente, del paesag-

gio del patrimonio storico-arti-

stico e, oggi, anche dell'assetto

idrogeologico.

Ancor più rilevante lasemplifi-
cazione introdotta dal Dl n.
69/2013 che ha esteso il silenzio
assenso alle domande di permes-
so di costruire che non vengono
concluse con provvedimento
espresso motivato entro 30 giorni
dal completamento della relativa
istruttoria.

Per Dia, Cia e Scia non scatta
ilvia libera con le semplici
autocertificazioni
o con le asseverazioni firmate
dai tecnici abilitati

Per non parlare poi dell'intro-
duzione della Scia (segnalazione
certificata di inizio attività) e Cia
(comunicazione inizio lavori)
anche in edilizia.

A seguito delle modifiche in-
trodotte dal Collegato ambienta-
le, tuttavia, le semplificazioni edi-
lizie - così come quelle più gene-
rali introdotte al procedimento
amministrativo (legge n. 241/90)
- incontrano un ulteriore limite
applicativo oltre a quelli già pree-
sistenti relativi ad aspetti essen-
ziali e primari, tra cui la tutela del-
l'ambiente, del paesaggio, nonché
la salute e sicurezzadellepersone.

Dal 2 febbraio scorso - data di
entrata in vigore del Collegato
ambientale, atali aspetti essenzia-
lisi aggiunge anche il rischio idro-
geologico, con conseguente mag-

gior attenzione agli interventi su
immobili interessati da vincolo
idrogeologico (di fatto gran parte
del patrimonio edilizio esistente).

L'attività edilizia libera (ossia
senza titolo edilizio), ad esem-
pio, deve comunque considerare
e rispettare anche le previsioni
normative e regolamentari co-
munali poste a tutela del rischio
idrogeologico.

Gli interventi sottoposti a Dia,
Scia o Cia (secondo le specifiche
discipline regionali) devono otte-
nere preventivamente atti o pare-
ri relativi all'assetto idrogeologi-
co laddove previsto dalla norma-
tiva applicabile. Ed è escluso il ri-
corso alle autocertificazioni o a
attestazioni e asseverazioni da
parte di tecnici abilitati.

Il permesso di costruire non si
formaper silenzio assenso nel ca-
so in cui, rispetto all'intervento in
progettazione sussista un vincolo
idrogeologico e non sia ottenut o il
relativo parere favorevole (mo-
mento da cui iniziano a decorrere
i30 giorni per il silenzio assenso).
Anzi, qualora venga rilasciato un
parere negativo, la mancata for-
male conclusione del procedi-
mento principale, comporta il ri-
getto della domanda di permesso
di costruire.

L'equilibrio tra tutela del terri-
torio e semplificazione edilizia,
dunque, si fa sempre più preca-
rio, considerato che il rischio
idrogeologico interessa una par-
te rilevante del nostro patrimo-
nio immobiliare.

Da un lato, non possono essere
sicuramente trascurati aspetti
sempre più importantiperlatute-
la della collettività, dall'altro, le
amministrazioni dovranno strut-
turarsi e operare in modo da non
ostacolare o ritardare lo sviluppo
sostenibile evadendo le richieste
dei privati nei tempi di legge.
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Procedure a confronto

Le autorizzazioni ai lavori necessarie con e senza vincolo idrogeologico

IMMOBILE SENZA VINCOLO
IDROGEOLOGICO

IMMOBILE CON VINCOLO
IDROGEOLOGICO

Non necessita di titolo
abilitativo, ma deve rispettare la
normativa urbanistica
comunale, la normativa
antisismica , di sicurezza,
antincendio, igienico -sanitaria,
di efficienza energetica, e le
disposizioni del Codice dei beni
culturali e del paesaggio(Dlgs
42/2004)

L'istruttoria è completata entro
sessanta giorni (con
(acquisizione pareri tramite
sportello unico e conferenza di
servizi). La conclusione del
procedimento avviene entro i
successivi trenta giorni, decorsi i
quali si ha silenzio assenso

In caso di attività edilizia
regolata da Dia (denuncia di
inizio attività) Scia
(segnalazione certifificata di
inizio attività) e Cia
(comunicazione inizio lavori) La
conformità dell'intervento è
dichiarata e asseverata nel titolo
edilizio e i pareri possono essere
sostituiti da autocertificazione,
attestazioni e asseverazioni

Deve rispettare la normativa
urbanistica comunale, la
normativa antisismica, di
sicurezza, antincendio, igienico-.
sanitaria, di efficienza energetica,
e le disposizioni dei Codice dei
beni culturali e dei paesaggio
(Dlgs 42/2004). In più deve
rispettare la disciplina sul rischio
idrogeologico (ad esempio: piano
di assetto idrogeologico)

I trenta giorni per la conclusione
del procedimento decorrono
dal rilascio dell'atto di assenso
per gli aspetti idrogeologici.
Altrimenti , decorsi trenta giorni,
la domanda di permesso di
costruire si intende respinta

Deve essere acquisito
preventivamente il parere
favorevole dell'Autorità
preposta alla tutela dell'assetto
idrogeologico (così come per
aspetti di tutela storico-artistica,
paesaggistico-ambientale)
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