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STRUMENTI

DEMOCRAZIA DIRETTA REFERENDUM

DEMOCRAZIA DELIBERATIVA  
O PARTECIPATIVA

AD ESEMPIO:

 Istanza

 Petizione

 Consiglio  aperto

 Assemblea cittadina 

 Istruttoria pubblica

 Bilancio partecipativo

 Giornata della Democrazia

 Processo partecipativo locale

 Giornata dell’ Autonomia

 DIBATTITO PUBBLICO
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eliminare gli ostacoliostacoli (raccolta firme, 
certificazioni elettorali, autenticazione delle firme etc.)
per l’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta e 
deliberativa

 revisionare le leggi nazionali, gli statuti e 
i regolamenti degli enti locali (regioni, province, 
Comuni etc.) per introdurre nuovi strumenti 
di democrazia

 sensibilizzare ed educare il popolo per 
una maggiore consapevolezza della propria sovranità
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migliorare la legislazione provinciale con l’istituzione 
delldell’’AUTORITAAUTORITA’’ PER LA PARTECIPAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
POPOLARE PROVINCIALE POPOLARE PROVINCIALE per tutte le materie 
di competenza della PAT, delle Comunità di Valle 
e dei Comuni

 nel contempo eliminare l’Autorità per la 
Partecipazione Locale istituita dalla lp 3/2006 e 
le competenze in materia di Partecipazione attribuite 
all’Osservatorio per la mobilità sostenibile dalla 
lp 6/2017
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Istituire l’Albo provinciale dei facilitatori o dei facilitatori o 
tecnici di garanziatecnici di garanzia dei processi Partecipativi 

Organizzare corsi di formazione e aggiornamento corsi di formazione e aggiornamento 
dei facilitatori o dei tecnici di garanzia 



DIBATTITO PUBBLICODIBATTITO PUBBLICO



Strumenti di democrazia Strumenti di democrazia deliberativadeliberativa e dibattito pubblico per i temi ambientalie dibattito pubblico per i temi ambientali

In Francia è stato istituito dal 1995 
dalla legge Barnier per la tutela 
dell’ambiente

 La sua missione è di informare i cittadini e per garantire che le loro 
opinioni siano prese in considerazione nel processo decisionale dei grandi 
progetti di sviluppo e infrastrutture di interesse nazionale.

 Il CNDP contribuisce a diffondere la cultura del dibattito pubblico. 

 La Commissione è composta da un Presidente, due vicepresidenti e 22 
membri provenienti da ambienti diversi che assicurano l'indipendenza, in 
particolare verso le autorità e i privati. 
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 E’ stato introdotto recentemente in Italia, nell’Art. 
22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori 
di interessi e dibattito pubblico) del nuovo codice 
degli appalti D.lgs 50/2016

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e il Ministro per i
beni e le attività culturali e del turismo è stato  
emanato il DpcmDpcm 10 maggio 2018 , n. 76 .10 maggio 2018 , n. 76 .
(Regolamento recante modalità di svolgimento, 
tipologie e soglie dimensionali delle opere 
sottoposte a dibattito pubblico)



Strumenti di democrazia Strumenti di democrazia deliberativadeliberativa e dibattito pubblico per i temi ambientali e dibattito pubblico per i temi ambientali 

 sul Dpcm 10 maggio 2018 , n. 76, nell’allegato 
1 vengono stabilite per quali opere e le soglie per 
l’obbligo del Dibattito pubblico.
Ad esempio:

infrastrutture soglie

Autostrade e strade extraurbane 
principali.  

Opere con tracciato >15 km e  con un valore di
investimento pari o superiore a 500 milioni di 
euro

Tronchi ferroviari per il traffico a 
grande distanza. 

Opere che comportano una lunghezza del 
tracciato superiore a 30 km e comunque con 
un valore di investimento superiore a 500 
milioni di euro
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Ne manca un pezzo:
non è stato ancora emanato il decreto per 
l’istituzione della Commissione Nazionale per il Commissione Nazionale per il 
dibattito pubblico dibattito pubblico di cui all’art. 4 del Dpcm 10 
maggio 2018, n.76

Art.4
(Commissione nazionale per il dibattito pubblico)
l. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del codice, con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la 
Commissione nazionale  per il dibattito pubblico, …..
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 ad esempio rientrano in tali tipologie:

- il completamento della Valdastico Nord A31 

- le circonvallazioni di Bolzano e Trento e Rovereto della 
linea ferroviaria Brennero – Verona

- molte delle cosiddette grandi opere

 E’ stato anche richiesto il Dibattito Pubblico per il 
progetto della Ciclovia del Garda oltre che la VIA, 
VAS e VINCA.
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 il codice degli appalti D.lgs 50/2016 prevede il 
progetto di fattibilità economica e finanziaria, 
anzichè il progetto preliminare che è soggetto a 
Dibatto Pubblico

 inoltre prevede il documento di fattibilità delle 
alternative progettuali

 si tratta di notevoli innovazioni nelle procedure 
delle gare di appalto che occorrerebbe utilizzare 
specialmente per i temi ambientali
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CONCLUSIONI:

- semplificare e migliorare l’utilizzo degli 
strumenti di Democrazia diretta e deliberativa 
rafforzano la SOVRANITA’ POPOLARE

- occorre continuare l’attività dell’Associazione 
+ Democrazia in tal senso

- per tali scopi occorre promuovere iniziative in 
Parlamento e nel Consiglio Provinciale di 
Trento


