
 

 

NOTA A CURA DELLA SEZIONE EMILIA-ROMAGNA DELLA SItI 
 
La LR 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” persegue obiettivi condivisibili, tra 
cui: 
- definire un quadro certo e ridotto dei titoli abilitativi in edilizia in Emilia-Romagna, anche 

in riferimento al mutato quadro legislativo nazionale; 
- accelerare la semplificazione dei percorsi inerenti l’attività edilizia; 
- fornire sulla materia, ai cittadini e ai tecnici dell’Emilia-Romagna, un quadro omogeneo di 

riferimento interpretativo ed applicativo. 
 
La SItI ER ha preso da tempo coscienza dell’esigenza di semplificazione nei percorsi 
autorizzativi della PA, con particolare riferimento alla rimozione di passaggi ridondanti, 
inutili e privi di significato. Conseguentemente,  ha sempre sostenuto le iniziative in sanità 
pubblica volte a rimuovere pratiche obsolete e di provata scarsa efficacia.  
Nel contempo, ha preso atto della graduale, ma costante, azione legislativa europea e 
nazionale nei diversi campi, tesa a spostare l’attenzione della PA dal controllo preventivo 
in fase autorizzatoria alla vigilanza ex-post su quanto realizzato, responsabilizzando in tal 
modo il cittadino ad una corretta progettazione, realizzazione e gestione. 
La SItI ritiene che un processo di tale portata debba avvenire in modo graduale e 
accompagnato da un’opera di formazione ed informazione da parte della PA che sostenga 
il processo di responsabilizzazione. E’ parte integrante di questa gradualità l’attenzione a 
che i processi di semplificazione si svolgano nel rispetto della tutela della salute e della 
sicurezza delle opere. 
In tal senso, aveva a suo tempo apprezzato i provvedimenti di semplificazione già attuati 
dalla RER, che, con DGR 1446/2007 “Atto d’indirizzo contenente linee applicative per il 
rilascio del parere integrato ARPA-AUSL nella dichiarazione d’inizio attività e nel 
permesso di costruire”, aveva, da una parte, limitato l’espressione del parere preventivo 
delle AUSL e di ARPA alle sole attività con significativo impatto sull’ambiente e sulla salute 
e, dall’altra, fornito indicazioni precise per l’espressione di un parere integrato tra gli Enti, 
quando dovuto. 
 
La SItI, pur apprezzando alcuni punti della LR 15, come, tra gli altri, la definizione di un 
quadro certo e semplificato di titoli abilitativi e la previsione di atti regionali di 
coordinamento tecnico sui requisiti edilizi igienicosanitari degli insediamenti produttivi e di 
servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute: 
 

- rileva con preoccupazione l’abrogazione della lettera h bis) del primo comma dell’art.19 
della legge regionale 19/1982 “Norme per l’esercizio in materia di igiene e sanità 
pubblica, veterinaria e farmaceutica” e successive modifiche, ovvero l’abrogazione tra 
le funzioni del SSR, in particolare dei DSP, dell’ “esame preventivo dei progetti di 
insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e 
sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di 
protezione della popolazione e del territorio”, peraltro già oggi limitato all’ambito 
disciplinato dalla citata DGR.  

- considera di particolare gravità il fatto che l’abrogazione delle funzioni sia avvenuta 
anche in carenza degli atti regionali di coordinamento tecnico di cui all‘art.12 della LR, 
creando così una situazione di “vuoto” improvviso nella valutazione degli aspetti di 
sicurezza e salute dei nuovi insediamenti da parte della PA.  

 
Mal si concilia quindi, a parere della SItI, tale decisione con l’enunciato della medesima 
legge che, tra i principi generali perseguiti in modo prioritario, cita “l’incolumità e la salute 



 

 

delle persone, con riguardo sia alla sicurezza e salubrità delle opere ultimate, sia alla fase 
di esecuzione dei lavori”. 
 
 
La SItI ER: 
 

- chiede con forza che vengano adottati gli atti regionali necessari a ripristinare l’attività di 
valutazione preventiva dei nuovi insediamenti (permesso di costruire) a significativo 
impatto sulla salute e l’ambiente, procedendo contestualmente ad una revisione degli 
elenchi di cui alla DGR 1446/2007; 

 
- richiede altresì che le valutazioni preventive dei DSP vengano comunque mantenute 

per quelle attività considerate ad alto rischio per lavoratori/cittadini/utenti, su cui è 
prevista una successiva autorizzazione al funzionamento, soggetta a valutazione 
igienico-sanitaria su opere già realizzate; 

 
- auspica tempi certi ed presidiati nella definizione degli atti di coordinamento, da definirsi 

peraltro secondo priorità dettate dal rischio connesso alle tipologie di attività e alla 
vulnerabilità degli utenti. 

 
 
 
 


