
procedure, ma il risultato ottenuto 
con il tempo è stato esattamente 
l’opposto! 
Le conferenze dei servizi, infatti, so-
no spesso la sede ideale per bloc-
care i progetti: assenze, veti, ritardi, 
possono addirittura annullare le de-
cisioni già assunte. 
Il Consiglio dei Ministri ha appena 
dato l’ok preliminare a 11 decreti 
legislativi attuativi della legge di ri-
forma della Pubblica amministrazio-
ne (legge n. 124 del 7 agosto 201-
5); tra gli interventi principali è pre-
visto proprio il  riordino della Confe-
renza dei servizi, con grosse sem-
plificazioni. 
 
Conferenza dei servizi: basta con i 
ritardi interminabili 
Il pacchetto semplificazioni appro-
vato dal Governo punta ad abbatte-
re i tempi attraverso l’attivazione 
della Conferenza semplificata, che 
non prevede riunioni fisiche ma solo 
l’invio di documenti e informazioni 
per via telematica. 
Viene definita inoltre la Conferenza 
simultanea con riunione (anche te-
lematica) che si svolge solo per i 
procedimenti più complicati. 
Le riunioni tra le varie amministra-
zioni per autorizzare alcuni tipi di 
interventi dovranno svolgersi in 
tempi certi, privilegiando lo scambio 
di informazioni e documenti via e-
mail. 
La conferenza deve essere indetta 
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CNA ALESSANDRIA 
 
Sede provinciale   
 
via Gramsci 59/a – 15121 Alessan-
dria – tel. 0131 253506 – fax 0131 
254172 alessandria@cna.it                     

alessandria.epasa@cna.it 
Sedi territoriali   
Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 
15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 
312192 consorzio.serv@virgilio.it 
Casale Monferrato , strada per Va-
lenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 
462911 – fax 0142 75803           
amministrazione@uniartcasale.it  
Cerrina , via Nazionale 52 – cap 
15020 – tel. e fax 0142 94258        
m.negri6@virgilio.it 
Novi Ligure , corso Piave 60 – cap 
15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 
716152 info@cnanovi.it 
Ovada , via Dania 8 – cap 15076 – 
tel. 0143 80198 – fax 0143 833327  
gastaldo@cnaovada.it 
Tortona , via Guala 69 – cap 15057 – 
tel. 0131 819911 – fax 0131 819912  
ciat.tortona@tin.it 
Valenza , via Orefici 4 – zona Coi-
nor – cap 15048 – tel. 0131 95384-
1 – fax 0131 941443                    
gmaranzana@valenza.cna.it 
 
Sede CogartCna   
 
Alessandria Zona , via Gramsci 59/
a  – cap 15121 – tel. 0131 246854 – 
fax 0131 346802  

Si comunica che SIAE, per venire 
incontro alle esigenze rappresentate 
da CNA ed altre Organizzazioni di 
categoria, ha consentito una tolle-
ranza fino al 18 marzo p.v. del termi-
ne per il rinnovo degli abbonamenti 
per il diritto d’autore dovuto per mu-
sica d’ambiente, senza applicazione 
di penali e con riconoscimento dei 
benefici associativi.  
 

Riforma PA: arriva-
no tante semplifica-
zioni, tra cui confe-

renza dei servizi 
semplificata e silen-
zio assenso per le o-
pere soggette a Via 

 
La conferenza di servizi è un istituto 
introdotto dalla legge 241/1990 per 
semplificare l’acquisizione da parte 
della PA di autorizzazioni, atti, licen-
ze, permessi e nulla-osta mediante 
convocazione di apposite riunioni 
collegiali. 
Nelle intenzioni del legislatore la 
conferenza dei servizi rappresenta 
un istituto di semplificazione e coor-
dinamento, finalizzato ad aggregare 
una pluralità di interessi coinvolti. Lo 
scopo per cui nasce la conferenza 
dei servizi, quindi, è proprio quello di 
velocizzare e semplificare alcune 
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·  rafforzamento del sistema dei controlli 

·  allineamento della normativa italiana a quella 
europea e raccordo con le procedure di valuta-
zione di impatto ambientale 

·  possibilità di eseguire la validazione preliminare 
del piano di utilizzo da parte dell’ARPA 

·  disciplina più dettagliata ed efficace per il depo-
sito intermedio delle terre e rocce da scavo 
qualificate come sottoprodotti 

 
Il provvedimento passerà ora all’esame del 
Consiglio di Stato. 

Installatori FER: prorogata 
al 31 dicembre 2016 l'attiva-
zione dei programmi di for-

mazione per le regioni 
 
Le commissioni della Camera hanno approvato 
un emendamento al decreto Milleproroghe: proro-
gato al 31 dicembre 2016 del termine (31 dicem-
bre 2013) entro il quale dovevano essere attivati i 
programmi regionali di formazione (80 ore) per gli 
installatori di impianti FER, come previsto dall’art. 
15 del d.lgs. n. 28 del 2011 poi modificato dalla 
Legge 90/2013. quanto prevede un emendamen-
to al decreto Milleproroghe approvato dalle Com-
missioni Affari Costituzionali e Bilancio della Ca-
mera. 

Secondo la legge, tutti i Responsabili tecnici (gli 
imprenditori individuali, i legali, rappresentanti ov-
vero i Responsabili Tecnici da essi preposti con 
atto formale), a prescindere dai requisiti tecnico-
professionali con i quali hanno ottenuto 
l’abilitazione, in attività al 4 agosto 2013 (data di 
entrata in vigore della Legge 90/2013) sono da 
ritenersi automaticamente qualificati ad installare 
e compiere operazioni di manutenzione straordi-
naria su impianti FER. 

Come logica conseguenza del dettato normativo, 
tutti i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione 
a Responsabile Tecnico, prerequisito essenziale 
per poter ottenere la qualifica professionale per 
l’attività di installazione e di manutenzione straor-
dinaria di impianti FER, successivamente al 4 a-
gosto 2013 avrebbero dovuto frequentare obbli-
gatoriamente un corso di formazione e sostenere 

entro 5 giorni dalla ricezione della domanda e de-
ve concludersi in tempi certi. Ai partecipanti ven-
gono assegnati 60 giorni per fornire il proprio pa-
rere. Il termine sale a 90 giorni per gli enti di tute-
la ambientale, paesaggistica o culturale. 
Infine, sono previsti 5 giorni per concludere con 
una decisione positiva o negativa, basata sulle 
posizioni prevalenti. 
In mancanza di pronuncia nei termini stabiliti, si 
configura il silenzio assenso incondizionato. 
Semplificazioni per opere soggette a Via 
Ulteriori semplificazioni previste anche per i pro-
getti soggetti a Via (Valutazione di impatto am-
bientale). 
In questi casi si procederà con una sola conferen-
za di servizi simultanea, ma la maggiore novità è 
che, anche per le opere sottoposte a Via, si appli-
cherà il silenzio-assenso. 
 

Terre e rocce da scavo, il 
Consiglio dei Ministri ha ap-
provato lo schema di decre-

to  
 

Il 15 gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato in secondo esame preliminare lo schema 
di decreto del Presidente della Repubblica su ter-
re e rocce da scavo. 

Il provvedimento, integrato e modificato a seguito 
della consultazione pubblica e del parere della 
Conferenza Unificata, raccoglie in un testo unico 
tutte le disposizioni oggi vigenti sulla gestione 
dei materiali provenienti dai cantieri. 

Il nuovo regolamento disciplinerà: 

·    il riutilizzo in sito di terre e rocce da scavo qua-
lificate come sottoprodotti 

·    il deposito temporaneo 

·    la gestione nei siti oggetto di bonifica 

L’obiettivo principale del decreto è facilitare 
la gestione dello smaltimento delle terre e rocce 
da scavo. 

Tra le principali novità contenute nello schema di 
decreto: 

· procedure più semplici per riutilizzare le rocce e 
terre da scavo prodotte anche nei grandi can-
tieri 

· tempi certi per la definizione delle procedure 
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un esame, teorico e pratico superato il quale avrebbero ottenuto l’attestato di abilitazione ad installare 
questa tipologia di impianti. 

Il decreto Milleproroghe dovrà ora passare dall’approvazione dell’aula per poi andare al Senato. I ter-
mini per la sua definitiva approvazione sono però fissati al 28 febbraio, per cui è plausibile ritenere 
che, dati i tempi molto ristretti, al Senato venga approvato il testo licenziato dalla Camera contenente 
la proroga richiesta dalla CNA. 

Molte le Regioni che ancora non hanno ottemperato all’obbligo di attivare i programmi di formazione 
propedeutici all’abilitazione ed i corsi di aggiornamento hanno ora poco meno di 11 mesi di tempo per 
mettersi in regola. 

Relativamente al Piemonte ed a poche altre invece l e regole non 
dovrebbero cambiare avendo esse regolamento il tutt o ormai da tempo.  


