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OGGETTO: DELIBERA  “Ripristino precedente versione del comma 3, art 14-quater, 

della Legge 241/1990” 

 

IL COMUNE di ______________________ 

 

PREMESSO CHE 

lo scorso 22 Dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri, sulla base della relazione (prot. n° 2429) del 
21 Dicembre del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, emanava, tramite propria delibera, le autorizzazioni necessarie all’esecuzione di un 
elenco di progetti ritenuti strategici e di pubblica utilità, così superando le necessarie intese con le 
Regioni interessate.Tra queste, emblematici i casi della Regione Abruzzo per quanto riguarda il 
procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della centrale a gas che Snam-Tap 
intende costruire a Sulmona, nonché la prosecuzione del procedimento dell’istanza di 
autorizzazione per l'adeguamento delle strutture logistiche della Raffineria Eni di Taranto, al fine di 
consentire il completamento del c.d. “Progetto interregionale” del giacimento Tempa Rossa, con 
relativo megastoccaggio e raffinazione del greggio estratto in Basilicata. 

Richiamandosi alle disposizioni dell’articolo 57 del Decreto legge n.5 del 9 febbraio 2012 – il 
cosiddetto decreto “Semplifica Italia”, convertito nella legge n.35 del 4 aprile 2012 – e dell’articolo 
14-quater della legge n.241 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”), il 
governo della precedente legislatura si appellava al “superamento della mancata intesa” con la 
Regione Puglia, “in considerazione della grande rilevanza strategica dell’opera per le politiche 



energetiche nazionali […]”. Oggetto della mancata intesa, nei due casi citati, è la materia 
energetica, rubricata a competenza di tipo concorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della vigente 
Costituzione. 

CONSIDERATO CHE 

in sede di Conferenza Stato Regioni tale materia avrebbe dovuto essere oggetto- a maggior ragione 
dopo il maxi emendamento della Legge di Stabilità per il 2016, approvato per scongiurare i 6 
quesiti referendari “No Triv” promossi da 10 Regioni – di trattativa protratta “in senso forte”, come 
più volte richiesto dalla stessa Corte Costituzionale. 

PRESO ATTO CHE 

tramite una norma per il riordino della disciplina in materia di Conferenza dei Servizi, in attuazione 
dell’art. 2 della Legge 124 del 7/8/2015, il Dlgs 127 del 30/06/2016 modificava l’art. 14-quater, 
comma 3, della Legge 241/1990. 

Tale atto normativo ha generato una situazione di dubbia legittimità costituzionale, sottraendo di 
fatto agli Enti Locali un fondamentale strumento di esercizio e tutela delle prerogative 
democratiche, a garanzia delle ragioni dei territori. 

CONSIDERATO CHE 

l’esito chiaro ed inequivocabile del Referendum di proposta di revisione costituzionale, celebrato a 
fine 2016,  ha ribadito, tra l’altro, la volontà popolare di mantenimento e valorizzazione delle 
prerogative concorrenti rubricate nel Titolo V della Costituzione, tra cui appunto la potestà 
concorrente in materia energetica. 

Eliminando la procedura prevista dalla precedente versione dell’art. 14-quater della Legge 
241/1990, oggi l’Esecutivo dispone del potere di superare l’opposizione delle Regioni, concedendo 
a suo piacimento la relativa “autorizzazione unica” (nel caso della Raffineria di Taranto per Tempa 
Rossa il decreto è del 20 Marzo scorso).  

Per tutte le concessioni delle autorizzazioni riguardanti ricerca, estrazione, trasporto, stoccaggio, di 
idrocarburi liquidi e gassosi, lo Stato avrà mano libera, potendo utilizzare la formulazione tramite 
delibere della “prosecuzione del procedimento dell’intesa di autorizzazione”. 

CONSIDERATO CHE 

secondo il Ministero dello Sviluppo Economico si trovano oggi nella fase conclusiva del 
procedimento (fase decisoria dal decreto VIA alla conferenza dei servizi e all'emanazione del 
decreto di conferimento MISE): 

26 istanze di ricerca di idrocarburi su terraferma (più 10 della Sicilia su cui non si hanno dati certi) 
in ben 11 Regioni. Oltre alla Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto; 

1 istanza di concessione di coltivazione: Colle Santo, in Abruzzo; 

5 istanze di stoccaggio di idrocarburi: oltre alle 2 che interessano la Sicilia, di cui non si hanno 
notizie aggiornate, se ne contano 2 nelle Marche, 1 in Abruzzo, 1 in Lombardia ,1 in Molise. 



Alcune sono già assurte agli onori della cronaca: ad esempio, "Masseria La Rocca" e "Palazzo San 
Gervasio", in Basilicata, "Colle Santo-Bomba" in Abruzzo, "San Benedetto Stoccaggio" nelle 
Marche, "Bagnolo Mella Stoccaggio" a Capriano, in Lombardia, etc. 

                                  

                                   PER TUTTE LE RAGIONI ESPOSTE IN PREMESSA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI _________________________ DELIBERA  DI: 

 chiedere al Consiglio Regionale di calendarizzare quanto prima la discussione per 
ripristinare la precedente versione del comma 3, art 14-quater, della Legge 241/1990, tramite 
abrogazione del Dlgs 127 del 30/06/2016, e per addivenire all’approvazione di motivata 
delibera regionale che vincoli il presidente della Giunta a promuovere a tal fine una decisa 
iniziativa in sede di Conferenza Stato- Regioni. 

Data……………. 
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