
Pistoia, 23 VIII 2013                                                                  All’Ufficio di Presidenza della 
Assemblea Legislativa  

Regione Emilia – Romagna 
Fax 051/52755852 

 
OGGETTO: PETIZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 DELLO STATUTO DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
Il sottoscritto Signorini Andrea, cittadino emiliano - romagnolo 
 
Premesso che: 
 
Il 30 luglio 2013 è stata approvata dalla Regione Emilia – Romagna la Legge Regionale n. 15, 
pubblicata lo stesso giorno sul Bollettino Ufficiale n. 222 (Parte I, n. 29). In conformità a quanto 
disposto all’articolo 61 la legge (con l’eccezione dell’articolo 55) entra in vigore il sessantesimo 
giorno dalla sua pubblicazione. 
 
All’articolo 59 della stessa legge è altresì abrogato l’articolo 19, lettera h bis) della LR 04/05/1982, 
mentre all’articolo 60 sono disapplicati i Titoli I, II, III del DPR 380/2001. 
Attraverso questi due semplici atti sono così tolte le competenze delle Aziende USL (e quindi dei 
medici e dei tecnici della prevenzione) relativamente ai procedimenti su progetti e conformità 
Edilizie. 
 
L’articolo 19, lettera h bis) infatti, recita(va):  
“Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica svolte dall’Unità Sanitaria Locale, tramite il Servizio 
di igiene pubblica 
(omissis) 
h bis) l’esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da 
significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, e al fine di accertarne la compatibilità e conseguire 
un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio. L’esame è effettuato in modo 
integrato dalle competenti strutture dell’AUSL e dell’ARPA …“  
 
L’articolo 5, comma 3, lettera a) del DPR 380/2001 prevede l’acquisizione da parte del SUAP del 
parere A.S.L. “nel caso in cui non possa essere sostituito da un’autocertificazione” sia nel caso di 
permessi di costruire che per le richieste di conformità edilizia / agibilità” L’acquisizione del parere 
ASL ai sensi del summenzionato DPR 380 non è prevista solo per fabbricati residenziali o verifiche 
di conformità che non determinino valutazioni di natura tecnica – discrezionale (Articolo 20, comma 
1). 
 
L’articolo 25, comma 4 dello stesso DPR subordina altresì il rilascio della conformità edilizia / 
agibilità all’acquisizione del parere A.S.L. (unico prerequisito imprescindibile). 
 
Paradossalmente la stessa LR 15/2003, che elimina gli operatori ASL, in innumerevoli punti 
richiama, al contrario, la necessità di rispettare le norme in tema di igiene, salubrità e sicurezza 
(vedi a mero titolo di esempio articolo 1, comma 2, lettera a); l’articolo 11, comma 1; l’articolo 14, 
comma 11; l’articolo 24, comma 2), che nessuna figura professionalmente competente potrà 
invece più verificare. In tal modo, infatti, alle Aziende AUSL (e quindi al personale medico e tecnico 
della prevenzione) sono state sottratte competenze che da sempre sono svolte da personale 
sanitario (vedi già il RD 27 luglio 1934, n. 1265), e che ancora oggi la normativa quadro nazionale 
continua ad attribuirle. Il DPCM 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza” (pubblicato su G.U. Serie Generale n. 33 del 08 febbraio 2002) prevede alla voce 
“Prevenzione collettiva” al punto 1.3. del Titolo 1 “Igiene e sanità pubblica” la seguente voce: 
“Verifica della compatibilità … dei progetti di insediamento industriali e di attività lavorative in 
genere con le esigenze di tutela della salute e della popolazione”. 
 



Mentre la Legge 833/1978 prevede all’articolo 20, lettera f) che le attività di prevenzione delle USL 
contemplano: “la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della 
compatibilità … dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le 
esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico -sanitario e di difesa della salute della 
popolazione e dei lavoratori interessati”. 
 
Com’è noto i Decreti Legislativi che hanno riformato la sanità, e sono all’origine delle attuali 
Aziende USL, confermano il dettato della Legge 833, compreso l’articolo 20 (vedi articolo 7, 
comma 1 del DLgs 502/92 come modificato da articolo 8 del DLgs 517/93, vedi anche articolo 7 
del DLgs 229/99 che introduce l’articolo 7 ter al DLgs 502/92, in particolare il comma 1, lettera b) e 
lettera c) dello stesso 7 ter). 
 
Si tratta di un aspetto molto importante perché tanto i LEA (di cui al DPCM 29/11/2001) quanto 
l’articolo 20 della Legge 833 determinano quelli che la Costituzione definisce “principi 
fondamentali” ai sensi dell’articolo 117 (Parte II - Titolo V). 
 
“… Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … tutela della salute … Nelle 
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato …” 
 
Da notare che la stessa Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 sostiene (articolo 1) di fondarsi sulle 
disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione (e quindi esplicitamente sull’articolo 117 della 
costituzione), ma la disposizione costituzionale appare manifestamente violata: la Legge 
Regionale, infatti, non si “limita” a ridurre drasticamente le attività su cui le ASL (e ARPA) 
esprimono pareri su progetti edilizi, ma giunge al loro AZZERAMENTO. 
 
Quindi in Emilia – Romagna ASL e ARPA non si esprimeranno più neppure per progetti su grossi 
complessi industriali e, persino, su ospedali, scuole, strutture socio educative e assistenziali! 
Progetti che, ad esempio, sono persino soggetti a valutazioni di clima o impatto acustico anche ai 
sensi della Legge 447/95. Con ulteriore dubbia legittimità per gli aspetti ambientali, tenuto conto di 
quanto disposto sempre all’articolo 117 della Costituzione. Si ricordi che ARPA è anche ai sensi 
della normativa regionale stessa (LR 44/95) l’unico soggetto istituzionale pubblico in possesso 
delle competenze (e del personale) in grado di potere valutare gli aspetti di rumore nell’ambiente e 
l’ASL ha gli unici operatori pienamente in grado di formulare un giudizio sanitario sulla base delle 
valutazioni ARPA. Si ricordi altresì che la LR 15/2001 all’articolo 10, comma 3 richiama 
espressamente come soggette a valutazione preventiva di impatto acustico le concessioni edilizie 
di impianti produttivi, sportivi, ricreativi e strutture commerciali polifunzionali  
 
Inoltre il legislatore regionale ha lasciato sopravvivere disposizioni legislative formalmente in vigore 
ma “orfane”, come il comma 2, lettera a) dell’articolo 2 della LR 33/79 (vedi anche articolo 9 della 
LR 33/1979) che prevede che il Servizio di Medicina del Lavoro collabora con l’Igiene Pubblica 
delle ASL per esprimere pareri su progetti di insediamenti industriali “secondo le modalità previste 
dalle leggi”. È opportuno osservare che l’articolo 20 della Legge 833/78 è in vigore e ciò  rende 
l’articolo 2 della LR 33/79 pienamente valido, solo privato del suo strumento di applicazione nel 
concreto (insomma la LR 15/03 provoca un vero pasticcio). 
 
Il tutto peraltro secondo un principio palesemente antieconomico che determina  pure un inutile 
appesantimento procedimentale: in molti progetti edilizi la Medicina del Lavoro esprime(va) il 
parere già anche ai sensi dell’articolo 67 del DLgs 81/08. Il mancato parere ASL (e ARPA) sul 
progetto invece significherà non cancellare ma spostare questa incombenza. Si ricorda che il 
Decreto Legge 69/13 recentemente convertito in legge 98/13 (cosiddetto “Decreto del Fare”) 
modifica ma mantiene l’articolo 67 succitato. 
Da osservare peraltro che ad opere già realizzate (controllo ex post) gli oneri per una eventuale 
sistemazione di quanto realizzato nel rispetto di leggi e regolamenti (ad esempio realizzazione di 
idonei spogliatoi) verrà ad essere più onerosa per imprese e cittadini che mediante l’espressione di 
un parere su progetto (controllo ex ante). 



 
E tutto questo in contrasto anche con il ruolo delle professioni sanitarie (medica e tecnica della 
prevenzione) che sono normativamente tutelate e qualificate (dal RD 1265/34 alla Legge 
251/2000, ecc.) nel rispetto di quanto disposto dalla costituzione stessa.  
 
È ancora da osservare che la disapplicazione del DPR 380/01 sull’espressione dei pareri edilizi 
della ASL sia sui progetti edilizi (permessi di costruire) sia sulle conformità edilizie / agibilità 
costituisce anch’essa una violazione dell’articolo 117 della Costituzione (relativamente a “governo 
del territorio”). A tal proposito si ricorda il contenuto dell’articolo 1, comma 1 e dell’articolo 2, 
comma 1 dello stesso DPR 380/01. Non è difficile osservare che le disposizioni contenute nel DPR 
succitato e riferite alle ASL hanno il carattere di “principi generali e fondamentali”. 
 
Visto che legge entra in vigore con la fine di settembre, si chiede di intervenire con MASSIMA 
URGENZA, per sanare una situazione che è contraria all’interesse della popolazione (basti 
pensare che la LR 15/03 giunge espressamente eliminare le ASL e le ARPA dalla valutazione di 
pareri su progetti che la stessa legislazione riconosce(va) – vedi LR 31/02 e LR 19/82 - come a 
significativo impatto sull’ambiente e sulla salute!!), alla dignità professionale degli operatori medici 
e tecnici della prevenzione ed esuberante rispetto a quanto la Costituzione concede alla potestà 
legislativa regionale. 
 
Situazione che determina così contrasto almeno con l’articolo 117 Costituzione e coi principi di cui 
all’articolo 32 della Costituzione.  
 
In proposito è necessario tenere presente che un approccio sull’igiene edilizia (come su qualsiasi 
ambito di prevenzione) che punti tutto su educazione e controlli ex post (vigilanza) dimenticando il 
controllo ex ante è un approccio sanitario perdente perché incompleto: 
 
 
<<E’ necessario un approccio ampio poiché molti di questi fattori sono interrelati. Può essere 
inefficace concentrarsi in un unico punto della catena se non vengono adottate azioni 
complementari in grado di influenzare fattori collegati, appartenenti a un’altra area di interesse. Le 
strategie devono essere “a monte” (“upstream”) e “a valle” (“downstream”).>>  (Rapporto Acheson 
Independent Inquiry into Inequalities in Health (Acheson Inquiry) HMSO, 1997)  
 
 
Alla luce di quanto sopra, visto l’articolo 16 dello Statuto Regionale presenta petizione volta ad 
esporre la necessità che l’Assemblea Legislativa di valutare, nell’ambito delle proprie competenze, 
l’assunzione di iniziative dirette a risolvere la problematica sopra evidenziata. 

 
 
 
 

Andrea Signorini    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Segue in pagina separata l’indirizzo per ogni comunicazione in merito. Ai sensi delle vigenti disposizioni (tra cui DLgs 
196/03) si ricorda che il suddetto indirizzo NON PUO’ essere pubblicato sul sito web della Regione o altro mezzo di 
pubblica diffusione (fatta salva invece la piena pubblicità per il testo della petizione stessa) 

 
 
 



 
POSTILLA DEL 25 AGOSTO 2013 (NON IN PETIZIONE) 
E’ appena uscita una classifica della competitività nelle Regioni Europee. In questa 
classifica la ns. Regione naviga a metà (dietro la Lombardia che si trova al 128^ posto). 
Istruzione e Sanità sono considerate tra i criteri fondamentali per l’attribuzione di un 
punteggio. Poiché la prevenzione è uno degli elementi fondamentali per le politiche di 
buona sanità, è evidente che togliere l’attività di prevenzione in un determinato ambito 
(come quello relativo ai progetti con significativo impatto sulla salute e sull’ambiente) non 
può che ripercuotersi negativamente nella sanità “tout court”, e dunque sulla competitività 
della stessa Regione Emilia – Romagna. 


