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Capo II - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ulteriori norme in materia di 
conferenza di servizi  

 

Art. 9 
Ricorso alla conferenza di servizi 

…...... 

2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di 
servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del 
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie 
dello Stato S.p.a, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma 
secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di 
passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.  

 

Art. 13 
Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative 

1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti 
locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle 
successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come 
amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, 
istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di 
attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione 
non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o 
alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente è sempre tenuta a 
convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  

 

Art. 14 
Abrogazioni e norma di raccordo 

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 
5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito 
dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.  

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della 
conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.  


