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Tipologie di conferenza di servizi (art. 14)Tipologie di conferenza di servizi (art. 14)
● Conferenza servizi istruttoria (comma 1)
● Conferenza servizi decisoria (comma 2)
● Conferenza servizi preliminare (comma 3). A noi non 

interessa (serve per valutare preliminarmente progetti 
complessi anche su richiesta del privato – es. 
insediamenti produttivi). Si potrebbe però essere 
chiamati ad esprimere parere

● Conferenza di VIA (comma 4)



  

Le modifiche introdotte con l’ultima modifica 
(la dodicesima) hanno i seguenti obiettivi:

● Risolvere il problema del silenzio-assensoproblema del silenzio-assenso  e rispettare i 
termini del procedimento (di fatto il termine non era 
certo);

● Conferenze deserteConferenze deserte per mancanza delle amministrazioni
● Molte amministrazioni non rilasciavo il parereamministrazioni non rilasciavo il parere di 

competenza
● Difficoltà ad individuare un soggetto unicoindividuare un soggetto unico all’interno 

all'Amministrazione per esprimere la posizione definitiva



  

● La nuova disciplina è entrata in vigore il 28 
luglio 2016

● Si convoca in base al principio di 
“proporzionalità”, in funzione della complessità 
del procedimento
– Conferenza semplificataConferenza semplificata, con modalità asincrona. E’ 

il metodo ordinario (in pratica è una raccolta di 
pareri adesso chiesti tramite PEC e prossimamente 
tramite apposto portale in fase di test)

– Conferenza simultaneaConferenza simultanea (detta anche sincrona) 
prevista solo in casi previsti dalla legge. In questa 
modalità è obbligatoria la presenza dei 
rappresentanti (non è ammesso inviare pareri 
scritti);

–



  

● I termini sono perentoriI termini sono perentori e quindi certi. 
● Il silenzio è assensoIl silenzio è assenso. L’amministrazione che non 

risponde equivale ad assenso incondizionato. 
Resta ferma la responsabilità 
dell’Ammnistrazione inerte

● Nella conferenza di servizi simultanea è stato 
introdotto il Rappresentante unicoRappresentante unico (nel caso della 
Regione il RUR viene individuato ai sensi 
dell’art. 25 bis della L.R. 40/2009 vigente)



  

CONFERENZA SERVIZI ISTRUTTORIA
● Serve per valutare nello stesso momento interessi pubblici 

coinvolti in procedimenti diversi.
● E’ facoltativa. Su iniziativa dell’Amministrazione o su richiesta 

del privato
● Modalità: è a scelta dell’amministrazione (asincrona o sincrona)
● Serve per trovare un’intesa sul contenuto del provvedimento da 

emanare. Es. domanda di concessione per impianto di scambio 
geotermico con prelievo di acqua. Prima dell’autorizzazione alla 
ricerca tramite la conferenza istruttoria si stabiliscono le 
prescrizioni che devono essere impartite durante l’esecuzione 
della pozzo. Si introducono cioè prescrizioni che ci richiedono i 
colleghi del Settore Ambiente – AUA – che dopo la realizzazione 
del pozzo non sarebbe più possibile rilevare (es. temperatura, 
campionamenti dell’acqua durante la perforazione, particolare 
modalità di perforazione, prelievi di campioni di terreno, ecc.)

–



  

CONFERENZA SERVIZI DECISORIA (art. 14 bis)

È obbligatoriaobbligatoria quando sia necessario acquisire 
almeno 2 pareri, inclusi i gestori (quindi è sempre 
obbligatoria per concessioni ad uso potabile, nelle 
zone parco e nelle aree protette, nelle zone in 
interferenza con le zone di protezione di cui 
all’art. 94 del 152/2006, nelle aree di ricerca 
minerali, aree soggette a servitù militare, zone 
soggette a tutela del paesaggio, ecc. vedere art. 
45 del Regolamento 61/R);

●  Come si svolge?
– Modalità semplificata o asincrona
– Modalità simultanea o sincrona (solo nei casi previsti 

dalla legge è un’eccezione).
–

–

–

–

–

–

–



  

Modalità semplificata o asincrona 
(art. 14 bis)

Si indice la conferenza tramite PEC. (Tra poco sarà attivo il portale) entro entro 
5 giorni5 giorni dal ricevimento della domanda al protocollo. Questo termine non 
è perentorio, ma ordinatorio. Si trasmette la domanda e tutti gli elaborati 
progettuali.

● Le Amministrazione entro 15 giorni (questa volta il termine è perentorio) 
dal ricevimento della indizione possono chiedere integrazioni. Se arrivano 
dopo è come se non fossero arrivate.

● Il RUP invia una sola richiesta d’integrazioni una sola richiesta d’integrazioni che devono pervenire entro il che devono pervenire entro il 
tempo massimo di 30 giorni (art. 2, comma 7). Il RUP quindi deve tempo massimo di 30 giorni (art. 2, comma 7). Il RUP quindi deve 
valutare la tipologia delle integrazioni. Se vengoni chiesti approfondimenti valutare la tipologia delle integrazioni. Se vengoni chiesti approfondimenti 
e monitoraggi ambientali che presuppongono tempi più lunghi di 30 giorni e monitoraggi ambientali che presuppongono tempi più lunghi di 30 giorni 
bisogna chiudere negativamente la conferenza (quesito a Simonetta)bisogna chiudere negativamente la conferenza (quesito a Simonetta)

● I pareri devono pervenire entro il termine perentorio di 45 giorni o 90 I pareri devono pervenire entro il termine perentorio di 45 giorni o 90 
giorni. Nel nostro caso giorni. Nel nostro caso si ricade sempre nei 90 giornisi ricade sempre nei 90 giorni perché il parere perché il parere 
all’Autorità di distretto è equiparato a parere rilasciato da un all’Autorità di distretto è equiparato a parere rilasciato da un 
amministrazione per la tutela di beni ambientali amministrazione per la tutela di beni ambientali 



  

Come devono essere espressi i 
pareri? 

● Devono essere motivati. Sia che sia un assenso che sia un dissenso.
● Se l’ASSENSO è condizionato, le condizioni devono essere espresse 

chiaramente e indicate analiticamente. Deve anche essere 
specificato se la condizione deriva da una norma, da un atto di 
pianificazione, ecc, o sono state inserite in modo discrezionale per 
una migliore tutela dell’interesse pubblico.

● Oltrepassato il termine dei 90 giorni scatta il silenzio ASSENSO
●  Anche i pareri non motivati o senza i requisiti del punto precedente 

devono essere considerati ASSENSI INCONDIZIONATI;
● ECCEZIONI. La regola del silenzio assenso non si applica per 

l’applicazione del diritto UE e che richiedono un provvedimento 
espresso (es. VIA, AIA, il parere sul DMV credo di no perché il parere 
non è previsto dalla Direttiva)

●



  

● Non occorre fare alcun verbale
● Occorre fare un decreto sia che si concluda positivamente che 

negativamente
● Si conclude positivamente:

– Quando siano stati ricevuti solo atti di assenso non condizionato, 
compreso i silenzi assensi

– Con assensi condizionati specificando le condizioni o le prescrizioni 
che però non devono comportare modifiche sostanziali al 
progetto

– Se le condizioni o le prescrizioni comportano Se le condizioni o le prescrizioni comportano modifiche sostanziali modifiche sostanziali 
deve essere convocatadeve essere convocata  la conferenza sincronala conferenza sincrona la cui data è già 
stata stabilita nella indizione della conferenza asincrona

Come si conclude la conferenza 
asincrona? 



  

La conferenza si conclude negativamente quando vengono 
ricevuti atti di dissenso che il RUP non ritiene superabili a meno 
di apportare modifiche sostanziali.

●  Il decreto di conclusione negativa della conferenza asincrona 
equivale a rigetto della domanda (art. 10 bis), quindi bisogna 
inserire nel decreto che il privato ha facoltà entro 10 giorni di 
presentare memorie e osservazioni (in pratica viene sospesa 
l’efficacia del decreto) 

● Se tali memorie vengono presentate occorre indire una nuova 
conferenza asincrona inviando le osservazioni pervenute 
fissando un nuovo termine (non è prevista la possibilità di 
integrazioni?) 

● Se le Amministrazioni confermano il dissenso la conferenza si 
chiude con un nuovo decreto dove si da atto delle motivazioni

● Se le memorie non vengono presentate il decreto diventa 
efficace

CONCLUSIONE NEGATIVA



  

OSSERVAZIONI
● Difficoltà pratiche di gestire la conferenza asincrona con le 

tempistiche perentorie con il nostro Registro firma. Questo 
problema dovrebbe essere superato con il portale

● I termini perentori e il silenzio assenso consentono di chiudere 
sempre il procedimento (rimane il problema dei pagamenti e 
della firma dei disciplinari)

● I pareri non motivati equivalgono a assenso senza condizioni. 
Nei pareri deve essere chiaro se si tratta di un assenso o un 
dissenso e comunque deve essere motivato. In quelli che 
dobbiamo rilasciare noi consiglio di indicare ASSENSO o 
DISSENSO e poi specificare le motivazioni e i riferimenti 
normativi



  

● 0     arrivo protocollo domanda
● 4 VALUTAZIONE EX ANTE VALUTAZIONE EX ANTE 
● 5     verifica formale della domanda con eventuale dichiarazione di 

inammissibilità (valutazione ex ante) o eventuale richiesta di 
documentazione integrativa perché non conforme a quanto prevista dal 
regolamento. Se la documentazione è completa si procede alla 
convocazione conferenza  asincrona e alla pubblicazione dell'avviso sul 
BURT, Albo pretorio dei Comuni interessati e sul sito WEB della Regione;

● 20     trasmissione richiesta integrazioni;
● 35-40    scade il termine per la concorrenza (7 giorni per acque sotterranee 

inferiori a 3.000 mc), dipende dal giorno di pubblicazione del Burt e agli Albi 
pretori);

● 50 - 55  scade il termine per le opposizioni o osservazioni e in questo periodo 
è prevista la visita di sopralluogo

● 95     tempo ultimo per ricevere i pareri
● 100    decreto per la conclusione positiva o negativa della conferenza o 

passaggio alla conferenza sincrona
● 120 (??)    trasmissione della bozza del disciplinare e contestuale richiesta 

dei pagamenti
● 180    decreto di riconoscimento della concessione.

●



  

● In questa procedura ci sono i seguenti problemi:
●  le integrazioni devono essere chieste prima di eseguire il sopralluogo .
● valutazione ex ante deve essere eseguita nei primi 5 giorni in modo che qualora ricadesse 

in rischio elevato si rigetti subito la domanda (art. 44, comma 3)? oppure può essere 
eseguita più avanti, anche se per tale valutazione non occorre richiedere i pareri di altri 
enti, e quindi sarebbe un aggravio del procedimento proseguire con le pubblicazioni, la 
convocazione della conferenza e dopo verificare che la concessione ricade in rischio 
ALTO e quindi non può essere rilasciata?

● Se si facesse la valutazione ex ante nei primi 5 giorni rimane comunque il problema nel 
caso ci fosse bisogno di una richiesta di integrazioni di richiesta delle integrazioni che 
andrebbe accorpata come le altre dopo la CdS.  Si respinge per improcedibilità? 

● LA VIA convoca sempre conferenze di servizi sincrone (LR 10/2010) e il nostro 
procedimento deve essere inglobato nel loro

● Una volta ad una nostra sincrona si è presentato un assessore e quindi è come se non si 
fosse presentato nessuno

● Una volta un tecnico regolarmente delegato voleva, come parere, depositare una delibera 
di consiglio di giunta

● Difficoltà nella formazione della posizione prevalente nella conferenza sincrona (l’efficacia 
del decreto è sospeso se sono presenti dissensi qualificati – Amministrazioni x la tutela 
Ambientale, salute, paesaggistico-territoriale, beni culturali, pubblica incolumità dei 
cittadini – art. 14 quinques)

● Una volta un tecnico nella conferenza sincrona ha condizionato l’assenso 
dell’amministrazione a finanziare un monitoraggio ambientale molto articolato di proprietà 
del Comune, che solo in parte aveva affinità con l’oggetto della conferenza.



  

● Problemi Arpat (dentro regione)  Asl nella 
conferenza simultanea

● Proroghe per la presentazione delle integrazioni?
● Procedimento concessione idroelettrico con 

l’autorizzazione unica AUA (art. 50 del 
Regolamento e art. 66). La conferenza di servizi 
deve essere convocata anche per gli effetti dell’art. 
12, comma  2 della L.R. 39/2005



  

USO IDROELETTRICO – procedimento connesso con 
AUA (art. 50 Regolamento)

● 0 arrivo protocollo domanda
● 4 VALUTAZIONE EX ANTE 
● 5     verifica formale della domanda con eventuale dichiarazione di inammissibilità 

(valutazione ex ante).  Indizione convocazione conferenza  asincrona anche ai fini 
dell’art. 12, comma 2 LR 39/2005 e alla pubblicazione dell'avviso sul BURT, Albo 
pretorio dei Comuni interessati e sul sito WEB della Regione;

● 20     trasmissione richiesta integrazioni;
● 35-40    scade il termine per la concorrenza (7 giorni per acque sotterranee inferiori 

a 3.000 mc), dipende dal giorno di pubblicazione del Burt e agli Albi pretori);
● 50 - 55  scade il termine per le opposizioni o osservazioni e in questo periodo è 

prevista la visita di sopralluogo
● 95     tempo ultimo per ricevere i pareri
● 100    decreto per la conclusione positiva o negativa della conferenza o passaggio 

alla conferenza sincrona
● 120 (??)    trasmissione della bozza del disciplinare e contestuale richiesta dei 

pagamenti
● 180    decreto di riconoscimento della concessione.
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