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presso 

Ministero della Giustizia 
 
 

 

Roma,  26 marzo 2009 

Prot. N°…2552….. 

Serv. MB… Area 4 

Rif.         del 

Allegati 

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei 

Collegi Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati 

Regionali Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana di Previdenza 

e Assistenza Geometri Liberi 

Professionisti 

 

Ai Dirigenti di Categoria 

LORO SEDI 

 

  

Oggetto: Legge n. 13 del 27/02/2009: conversione in legge, con modificazioni, del 

D.L. 30/12/2008 n. 208”. 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2009 (www.gazzettaufficiale.it), è 

stata pubblicata la legge n. 13 del 27 febbraio 2009 avente per oggetto 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 

208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 
dell’ambiente”. 

 

 Premesso che durante l’iter di conversione in legge, sono state apportate 

numerose modifiche al testo iniziale del D.L. 208/2008 (inviato con ns. lettera 

circolare n. 272 del 14/01/2008), si evidenziano di seguito le novità di maggiore 

interesse: 

• art. 1 “Autorità di bacino di rilievo nazionale”  
Introdotti commi aggiuntivi che riguardano l’adozione dei piani di gestione e che 

mirano, in particolare, ad assicurare la tempestiva adozione di tali piani e la loro 

elaborazione secondo criteri di uniformità. Inserito, altresì, un comma relativo alla 
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ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di 

difesa del suolo; 

• art. 2 “Danno Ambientale”  

Introdotta   una  procedura   alternativa  di   risoluzione   stragiudiziale  del  

contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino 

di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. Le modifiche apportate 

in sede di conversione, sono volte essenzialmente a conferire una maggiore 

precisione al dettato normativo, a valorizzare il ruolo dell’ISPRA (Istituto superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale) e a disciplinare compiutamente 

l’utilizzazione del terreno o di singoli lotti o porzioni da parte del proprietario nel 

rispetto della destinazione urbanistica e degli obiettivi di bonifica; 

• art. 5 “Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia 

di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione 

ambientale” 
Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

adottato in ciascun comune, resta invariato per tutto il 2009;  

- prorogato al 30 giugno 2009 il regime transitorio delle discariche. Il Presidente di 

una regione o di una provincia autonoma può chiedere, in via eccezionale, 

un’ulteriore proroga (istanza entro il 15 marzo 2009), che avrà efficacia a decorrere 

dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009;  

- la TIA, tariffa integrata ambientale che sostituisce la TARSU, potrà essere 

introdotta dal 30 giugno 2009 dai Comuni, se il Ministro dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare non adotterà un apposito regolamento attuativo della 

tariffa;  

- il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) allegato al DPCM del 

2/12/2008, dovrà essere utilizzato con le dichiarazioni relative al 2009, da 

presentarsi entri il 30 aprile 2010. La dichiarazione in scadenza il 30 aprile 2009, 

andrà presentata con il vecchio modello; 

• art. 6-ter “Normale tollerabilità delle immissioni acustiche”  

Nell’accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni 

acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile, sono fatte salve le 

disposizioni vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un 

determinato uso; 

• art. 7-bis “Riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche 

amministrazioni”  

E’ prevista la realizzazione, da parte del Ministro dell’Ambiente, di progetti e 

campagne di comunicazione finalizzate alla riduzione dell’uso di carta nella PA; 

• art. 7-ter “Modifica all’articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003”  

Disposta la modifica delle percentuali relative al contributo di compensazione 

territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del 

ciclo del combustibile nucleare; 
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• art. 7-quater “Progetti ed iniziative di educazione ambientale”  

Stanziati 9 milioni di euro per la promozione di iniziative a favore della tutela 

ambientale; 

• art. 7-quinquies “Progetti di promozione della sensibilità ambientale nella 

scuola secondaria superiore e nell’università”  

Al fine di sensibilizzare i giovani alla conservazione di un ambiente sano e a 

comportamenti  ecocompatibili, è  prevista  la  realizzazione  di  progetti ed 

iniziative di interesse generale nell’ambito dei sistemi di istruzione secondaria 

superiore e universitaria; 

• art. 7-sexies “Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato”  

Previsto, tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le 

regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di 

programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente 

rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la 

rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell’usato. Sulla base di tale 

accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, individuano spazi pubblici per lo 

svolgimento dei mercati dell’usato. Verranno individuati gli standard minimi che 

questi mercati devono rispettare; 

• art. 8 “Disposizioni in materia di protezione civile”  
Previsti 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli 

eventi sismici del dicembre 2008. Introdotte norme di modifica delle modalità di 

rendicontazione dell’attività da parte dei Commissari all’emergenza e disposizioni 

per i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e 

speleologico. In materia di incendi boschivi, le unità operative territoriali vengono 

sostituite da nuclei speciali di protezione civile; 

• art. 8-bis “Misure in materia di ripartizione della quota minima di 

incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili”  

Sostituito il comma 167 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008. Prevista, con 

uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la 

Conferenza permanente Stato-Regioni, la ripartizione fra le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia  

elettrica prodotta con fonti rinnovabili, necessaria per il raggiungimento 

dell’obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi 

aggiornamenti proposti dall’UE; 

• art. 8-ter “Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 

in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra”  
Aggiunti due nuovi commi all’articolo 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. I 

materiali edili costituiti da terre e rocce da scavo, qualora ne siano accertate le 

caratteristiche ambientali, possono essere usati per gli interventi di miglioramento 

ambientale e di siti anche non degradati (copertura arborea, condizioni idrologiche, 

percezione paesaggistica). I residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre 

sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo.  
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(Si ricorda che la disciplina di questo tipo di componenti, è stata modificata 

dall’art. 2, comma  22,  del  D. Lgs.  n.  4  del  16/01/2008  (“Ulteriori  disposizioni  

correttive  ed integrative del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale”) e dall’articolo 20, comma 10-sexies della L. n. 2 

del 28/01/2009 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 

novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 

nazionale”). 

• art. 8-quinquies “Modifica all’articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 
2006” In materia di acque di falda, viene estesa agli interventi di messa in 

sicurezza dei siti, la possibilità di scarico delle acque estratte dalle falde sotterranee 

nei siti sottoposti agli interventi di bonifica; 

 

La presente legge è entrata in vigore il 1° marzo 2009. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

  IL PRESIDENTE 

  f.to Geom. Fausto Savoldi 

 

 

  

AC/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


