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Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 cd. Decreto Competitività 

 

Ecco alcune delle principali modifiche in materia ambientale con indicazione degli articoli del D.L.: 

 

BONIFICHE 

Art. 13 commi 1-3

   

Procedure semplificate per le operazioni di bonifica dei siti contaminati. Attraverso 

l'introduzione di un nuovo articolo 242-bis all'interno del "Codice ambientale", entra a far parte 

dell'Ordinamento la nuova procedura semplificata per le operazioni di bonifica del suolo, 

attivabile da qualsiasi "operatore interessato" a effettuare, a proprie spese, la riduzione della 

contaminazione dell'area al di sotto delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc). 

Si introduce un privilegio ex lege per il riutilizzo in situ dei materiali trattati e, più in 

generale, per le modalità tecniche di intervento che minimizzino il ricorso alla discarica. 

 

Art. 13 comma 3bis

  

Modifica delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per il parametro stagno. 

Vengono mantenuti i limiti di Colonna A e Colonna B della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV, ma 

vengono riferiti non più allo stagno ma ai composti organo stannici. In tal modo si supera 

finalmente l’errato limite per lo stagno indicato in colonna A. 

RIFIUTI 

Art. 14 comma 2

  

Semplificazione del SISTRI 

Art. 13 comma 5 

lett. b-bis)  

Nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti – in vigore dal 18 febbraio 2015. 

Procedure per la classificazione dei rifiuti con codice a specchio. 

Art. 13 comma 4 Coordinamento della normativa europea in materia di End of Waste (cessazione della 

qualifica di rifiuto) con le norme nazionali sulle procedure semplificate di recupero. 

Art. 14 comma 8 

quater 

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi: le autorizzazioni in essere (ante D.Lgs 

205/2010) che prevedevano la miscelazione di rifiuti speciali nel rispetto della normativa 

previgente (prima del 25/12/2010), restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni 

medesime 

Art. 14 comma 8 

lettera b-bis 

Gestione materiali derivanti dalle alluvioni. Uscita dalla gestione dei rifiuti delle 

operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare, effettuate nel tempo 

tecnico strettamente necessario e presso il sito ove sono stati depositati dagli eventi. 

Art. 14 comma 8 

lettera b-ter 

Materiali di dragaggio. Cessazione della qualifica di rifiuto dopo recupero (anche solo 

cernita e selezione) a determinate condizioni.  

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Art. 10 commi 1-9 Accelerazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Poteri ai presidenti di 

regione, passaggio di consegne e dimezzamento dei tempi per gli espropri. 
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V.I.A. 

Art. 15 comma 1 

lett. a) e b) 

Nuova nozione di PROGETTO ai sensi della disciplina di VIA che sostituisce la definizione 

di “progetto preliminare” e di “progetto definitivo” (art. 5, comma 1, lettere g e h) del D.Lgs 

152/06). Per “progetto” non si intendono più “gli elaborati progettuali predisposti”, ma “la 

realizzazione di lavori  di  costruzione  o  di altri impianti od opere e di altri interventi 

sull'ambiente  naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  

delle risorse  del  suolo”.   

Ai  fini  della  valutazione  ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e  del  progetto  

definitivo  sono predisposti  con  un  livello  informativo  e  di  dettaglio almeno equivalente a 

quello previsto dal codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) 

Art. 15 comma 1 

lett. c) e d) 

SCREENING di VIA – Prevista introduzione di criteri e soglie dimensionali per 

l’assoggettamento a screening dei progetti di cui all’Allegato IV (Parte II del D.Lgs 

152/06).  

Per i progetti inseriti nell'allegato IV, un successivo Dm Ambiente preciserà i criteri e le soglie 

per l'assoggettamento alla procedura di "screening ambientale" (articolo 20, "Codice 

ambientale"). 

Le Regioni e Province autonome potranno adeguare le soglie dimensionali di cui al previsto DM, 

alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del decreto la 

procedura di "screening" ambientale è fatta caso per caso, sulla base dei criteri dell'allegato V, 

"Codice ambientale". 

Fatto salvo quanto previsto dall'allegato IV, "Codice ambientale", quando entrerà in vigore il 

citato decreto ministeriale le soglie dell'allegato IV sono integrate con le disposizioni contenute 

nel decreto. 

Il Dm Ambiente che fisserà criteri e soglie per la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a 

Via dei progetti indicati nell'allegato IV, Parte II, "Codice ambientale", sarà emanato entro 90 

giorni dall'entrata in vigore della legge. 

Art. 15, comma 1, 

lett. g), h), i) 

Pubblicità SCREENING di VIA Sparisce obbligo di pubblicazione deposito istanza su Gazzetta 

o BUR. Pubblicazione avvisi e progetti sul sito web dell’autorità competente. 

Art. 15, comma 1, 

lett. q) 

SCREENING VIA: opere su CORSI D’ACQUA. La lettera o) del punto 7 dell'allegato IV, Parte 

II, "Codice ambientale" (Verifica di assoggettabilità a Via di competenza regionale) ricomprende 

le più generiche "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", in luogo 

delle precedenti "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e 

interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli 

di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale". 

Art. 15, comma 1, 

lett. r) 

SCREENING VIA per DEPOSITO FANGHI. Con la modifica alla lettera n) del punto 8 

dell'allegato IV, Parte II, "Codice ambientale". Sono assoggettati a screening i “depositi  di  

fanghi,  compresi  quelli  provenienti dagli impianti di trattamento delle  acque  reflue  urbane,  

con  capacità superiore a 10.000 metri cubi".  

Art. 15, comma 3 SCREENING di VIA: cessazione dimezzamento soglie in aree protette. Con l'entrata in 

vigore del citato Dm Ambiente con i criteri e le soglie per la sottoposizione a verifica di 

assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale, non si applicherà più la 

disposizione dell'articolo 6, comma 8, "Codice ambientale" che prevedeva 

l'abbattimento del 50% delle soglie dimensionali dei progetti sottoposti a Via o a 

screening regionale se tali opere si trovavano in aree protette. 

 


