
PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO CON 

RILEVANZA REGIONALE: 

 

1^ fase: promozione 

 

Il Sindaco del Comune promuove l’Accordo di Programma finalizzato all’approvazione di un 

Programma Integrato d'Intervento, indicando, oltre ai soggetti coinvolti, anche gli obiettivi specifici 

e/o strategici che l'amministrazione comunale intende perseguire con l’approvazione di tale 

strumento. 

L’avvio del procedimento può essere preceduto da una deliberazione programmatica e di indirizzo 

da parte del Consiglio Comunale. Questo atto, pur non essendo previsto da alcuna legge, può essere 

ritenuto opportuno, in quanto il Consiglio è l’organo cui spetterà, qualora l’Accordo di Programma 

produca effetti di variante urbanistica, ratificare l’adesione del Sindaco all’Accordo stesso. 

 

2^ fase: adesione regionale 

 

L’istruttoria regionale, se positiva, si conclude con una deliberazione di Giunta, che dovrà essere 

pubblicata sul B.U.R.L., con la quale, oltre ad individuare puntualmente le amministrazioni 

interessate che sottoscriveranno l’Accordo di Programma, vengono, anche, contestualmente stabilite 

le “modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle 

Amministrazioni interessate”.  

 

3^fase: insediamento della Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate 

– nomina della Segreteria Tecnica – lavori istruttori della Segreteria Tecnica 

 

Divenuta efficace la deliberazione di adesione regionale, ed in seguito alla sua pubblicazione sul 

B.U.R.L., il Sindaco, previa intese con le altre amministrazioni interessate, convoca la Conferenza 

dei Rappresentanti. 

La Conferenza, presieduta dal Sindaco, è composta dai rappresentanti di tutti gli enti partecipanti 

alla procedura, che saranno i sottoscrittori dell’Accordo stesso:  

- per la Regione l’Assessore al Territorio e Urbanistica (per delega del Presidente); 

- per le Province, le Comunità Montane e gli Enti Locali, il rispettivo Presidente, ovvero coloro 

che possono essere delegati allo svolgimento di tali funzioni sulla base dei relativi Statuti. 

La Conferenza dei Rappresentanti, nella prima riunione, nomina la Segreteria Tecnica che risulta 

composta da tecnici individuati dai singoli enti. 

Si sottolinea che il coordinamento di tutta l’attività di concertazione, di preparazione degli elaborati 

e di istruttoria necessaria alla stipula dell’Accordo di Programma, è assunto dal Comune, al quale 

compete anche la verbalizzazione di ogni seduta di Segreteria e di Conferenza. 

La Segreteria Tecnica ha il compito primario di svolgere tutta l’attività istruttoria finalizzata alla 

definizione degli elaborati costituenti il Programma, compresa la predisposizione del testo 

dell’Accordo, sulla base delle indicazioni definite in sede di Conferenza dei Rappresentanti. 

Quando la proposta risulta condivisa da tutti i componenti la Segreteria Tecnica, il Sindaco 

provvede alla pubblicazione del Programma Integrato d'Intervento secondo le modalità di 

legge(avviso di deposito, albo pretorio, quotidiano locale, B.U.R.L......), evidenziando, in 

particolare, i contenuti di variante urbanistica. 

La vigente normativa non fissa il momento in cui debba avvenire la pubblicazione, ma sottolinea la 

necessità che la stessa venga espletata, al fine di assicurare “partecipazione e conoscibilità delle 

scelte di pianificazione”, nonché per raccogliere contributi e/o opposizioni alla proposta progettuale 

attraverso l’istituto delle osservazioni 

A conclusione dei lavori, la Segreteria illustra alla Conferenza dei Rappresentanti la proposta 

progettuale finale, evidenziando i passaggi più significativi e le criticità affrontate. 



La Conferenza approva la proposta di Programma Integrato d'Intervento nella sua globalità, con 

particolare riferimento al testo dell’Accordo di Programma, e condivide la proposta di 

controdeduzioni formulata dall’Amministrazione Comunale in merito alle osservazioni pervenute. 

La sottoscrizione del verbale conclusivo della Conferenza, sancisce il consenso unanime dei 

soggetti coinvolti. 

 

4^ fase: deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dell’ipotesi di Accordo di 

Programma. 

 

A chiusura dei lavori di Segreteria Tecnica e di Conferenza dei Rappresentanti, la Giunta Regionale 

approva, con proprio atto deliberativo, l’ipotesi di Accordo di Programma, finalizzato 

all’approvazione del PII, nonché tutti gli elaborati a corredo della proposta procedurale, con 

particolare riferimento al testo convenzionale e agli elaborati di variante urbanistica. 

 

5^ fase: sottoscrizione del testo dell’Accordo di Programma  

Tutti i Rappresentanti degli enti firmano il testo dell’Accordo di Programma, dichiarando, in tal 

modo, consenso unanime alla proposta. 

Il testo dell’Accordo di Programma deve contenere l’elenco puntuale degli allegati 

tecnico/progettuali che definiscono il Programma Integrato d'Intervento. 

 

6^ fase: ratifica dell’Accordo di Programma  

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, il Consiglio comunale, a pena 

di decadenza, deve ratificare l’Accordo di Programma, controdeducendo contestualmente alle 

osservazioni presentate sulla base della proposta formulata in sede di Segreteria Tecnica e condivisa 

dalla Conferenza dei Rappresentanti. 

 

7^ fase: decreto di approvazione dell’Accordo di Programma 

A seguito del ricevimento della comunicazione di ratifica dell’Accordo da parte del Consiglio 

Comunale, l’Assessore regionale, con proprio decreto, approva definitivamente il Programma 

Integrato d'Intervento. 

Il decreto di approvazione, pubblicato sul BURL, ha valore per le opere pubbliche di dichiarazione 

di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, da quel momento, decorrono gli effetti di validità 

delle eventuali varianti urbanistiche introdotte dal PII. 

E’ significativo sottolineare che da un analisi svolta dalla Struttura regionale, si può affermare che 

mediamente i tempi per la definitiva approvazione di un intervento di trasformazione urbana, che 

comporta variante alla strumentazione urbanistica, si attestano intorno all’anno. 

 

 

Procedure di approvazione degli Accordi di Programma promossi da Comuni, Province. 

Comunità montane (art. 34 D.Lgs. 18/08/00, n. 267 e art. 6, comma 12, L.r. 14/03/03, n. 2). 

La procedura è analoga a quella prevista per i Programmi integrati di intervento, con le modalità 

descritte nel D.Lgs. 18/08/00, n. 267. 

 

Procedure di approvazione degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Lombardia 

(art. 34 D.Lgs. 18/08/00, n. 267 e art. 6 L.r. 14/03/03, n. 2). 

La procedura è descritta nell’art. 6, commi 1-11, della L.r. 14/03/03, n. 2. 
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