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La sequenza partecipativa e ambientale
nell’elaborazione delle grandi opere in
Francia

Dibattito
pubblico
oppure
Concertazione
preliminare
CNDP

Decidere
dell'opportunità
dell'opera
Identificare le questioni
principali

Concertazione
PostDibattito pubblico
oppure
Post-preliminare
CNDP

Parere sulla qualità dello
Studio di impatto ambientale
AUTORITÀ AMBIENTALE
Autorizzazioni amministrative e pareri
vari ed eventuali
AUTORITÀ PUBBLICHE

FINE
Concertazione
Post
CNDP

Ottimizzare il progetto alla luce dei risultati degli studi e della partecipazione
Concertare coi cittadini sulle caratteristiche o su alcuni aspetti precisi

Inchiesta pubblica
Consultazione

COMMISSARIO
D’INCHIESTA

Consultare/raccogliere il
parere dei cittadini sul
progetto finale e definitivo
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Competenze
Piani e programmi nazionali
Creazione di grandi opere :
1. Autostrade
2. Linee ferroviarie
3. Vie navigabili
4. Aeroporti
5. Infrastrutture portuarie
6. Linee elettriche

7. Canalizzazione trasporto gas
8. Installazioni nucleari
9. Dighe idroelettriche
10. Trasporti d’acque bacini fluviali
11. Infrastrutture culturali e sportive
12. Infrastrutture industriali

Progetti superiori a 300M€ >>> obbligo di adire la CNDP
Progetti compresi tra 150 et 300M€ >>> pubblicazione obbligatoria e
possibilità di adire (proponente, associazioni, ONG, parlamentari, etc.)
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Esempi di DP
Miniera d’oro in Guyana
francese

Programmazione
pluriannuale dell’energia

La CNDP,
un’Autorità amministrativa indipendente e collegiale
di 25 membri
1 presidente
2 vice-presidenti nominati
per decreto
1 membro del Consiglio
di Stato

8 amministratori locali

1 membro della Corte di
cassazione

8 rappresentanti delle
organizzazioni della
società civile(sindacati,
associazioni ambientali)

1 membro della Corte
dei conti
1 membro della Corte
amministrativa di
appello

2 personalità qualificate
tra cui un commissario
di inchiesta pubblica

Principi e valori della Cndp

Neutralità

Trasparenza

Indipendenza

Equivalenza

Argomentazione
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Missioni

Informare
Vigilare alla partecipazione
Aiutare la decisione

Arricchire
Democratizzare
Legittimare
LA DECISIONE
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Résultats : sur 91 débats publics
Su 88 progetti modificati in
seguito a un DP - CNDP

Gli effetti della partecipazione su 91 progetti
oggetto di DP
88

0
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Projet poursuivi sans
aucune modification à
l'issue du débat

Projets abandonnés à
l'issue du débat

Projets infléchis ou
modifiés à l'issue du débat

59 Projets modifiés: caractéristiques et/ou objectifs
modifiés à l'issue du débat public

29 Projets infléchis: poursuivis tels quels sur leurs
objectifs et caractéristiques, mais en ayant subi une
inflexion sur les modalités de conduite du projet
(concertation, périmètre, etc.)

Résultats
Sui 59 progetti modificati in seguito a un
DP
Choix d'une option mise au débat par
le M.O, mais différente de son option
préférentielle

Modification d'une option mise au
débat par le maître d'ouvrage (M.O)

Choix d'une option alternative
apparue au cours du débat

Prise en compte de points d'alerte:
réalisation d'études complémentaires
sur des points touchant à l'économie
générale du projet (coûts, insertion,
réduction des impacts…
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