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Calendario dimezzato per
completare i bolli agli atti che
danno il via libera alla realizza-
zione di infrastrutture, insedia-
menti produttivi e attività im-
prenditoriali in grado di dare una
spinta alle economie territoriali.
E questo l'obiettivo del regola-
mento "taglia-tempi" che ieri ha
ottenuto l'approvazione definiti-
va in Consiglio dei ministri, e che
dal prossimo anno promette di
aprire una corsia preferenziale
agliinterventigïudicati "strategi-
ci" con la possibilità per Palazzo
Chigi di sostituirsi alle ammini-
strazioni territoriali inadem-
p.ienti.Insieme alle riforme di di-
rigenza sanitaria, forze di polizia
e porti, varate sempre ieri, «ab-
biamo otto decreti approvati in

Entro 60 giorni un
provvedimento, che dovrà
passare per la conferenza
Stato-Regioni, detterà i criteri
per individuare le opere

........,.

La nuova disciplina
riguarderà, oltre ai lavori
pubblici, anche insediamenti
produttivi e attività
imprenditoriali
............................ ...................................... ..__.....

via definitiva-rilancialaministra
perla Paela Semplificazione Ma-
rianna Madia - e attueremo tutta
la riforma della Pubblica ammi-
nistrazione». Questo significa
che prima dell'estate arriveran-
no alla prima lettura i decreti sul
ruolo unico dei dirigenti e sulle
camere di commercio, di cu isista
discutendo molto negli uffici in
queste settimane,

La novità che distingue il testo
finale del "taglia-tempi" appro-
vatoieri da quello varato inprima
lettura a gennaio nasce dal tira e
molla con le Regioni sulle com-
petenze, ma di fatto non snatura
l'impianto iniziale. Per partire
davvero occorrerà un altro de-
creto, da scrivere entro 6o giorni
passando attraverso la Confe-
renzaunificata, per fi ss are i crite-
ri in base ai quali saranno indivi-
duati gli interventi strategici da
accelerare. Si tratta di un passag-
gioinpiù,u natantum,mapuntaa
sminare il campo dalle resistenze
territoriali che hanno allungato i
tempi diapprovazione delnuovo

decreto, e che rischierebbero poi
di alimentare il contenzioso sulle
singole opere. L'intesa preventi-
va sui criteri, nelle intenzioni del
correttivo che era stato caldeg-
giato anche dal Consiglio di Sta-
to, serve a facilitare il funziona-
mento di unamacchinache habi-
sogno dell'accordo con Regioni,
Province, Città metropolitane e
Comuni per non imballarsi.

Proprio gli enti territoriali, del
resto, sono chiamati per primi ad
alimentare il censimento annua-
le delle opere da accelerare, in
cui ovviamente anche Palazzo
Chigi potrà inserire i propri in-
terventi, anche su segnalazione
dei privati promotori che non
riesconoatrovare ascolto presso
le Regioni egli enti locali interes-
sati. Su questalinea «ad altavelo-
cità» potranno salire, come ac-
cemmato, le infrastrutture consi-
derate più importanti, ma anche
nuove fabbriche o più in genera-
le le «attività imprenditoriali su-
scettibili di avere positivi effetti
sull'economia o sull'occupazio-
ne»: un'etichetta, quest'ultima,
che si adatta a ben vedere a tutte
le nuove iniziative.

Ogni anno, a fine marzo, un de-
creto di Palazzo Chigi metterà in
fila le autorizzazioni da accelera-
re: il termine di riferimento è
quello dei 30 giorni, ampliabili a
9o in una serie di casi, fissato dal-
l'ultima versione della più volte
aggiornata legge sul procedi-
rnento amministrativo (articolo
2 della legge 241/1990). In genera-
le, quindi, nei casi «accelerati» le
scadenze di riferimento potran-
no scendere fino a 15 e 45 giorni,
ma nonostante le molte semplifi-
cazioni tentate negli anni la giun-
gla dei termini per le varie auto-
rizzazioni rimane articolata, e
quindi occorrerà vedere casoper
caso gli effetti della riduzione. Il
provvedimento va letto insieme
alla riforma della conferenza dei
servizi, in vigore da ieri, che con
le nuove procedure durerà al
massimo cinque mesi per l'esa-
me dei casi più complessi.

Quando le amministrazioni
territoriali non riusciranno a ri-
spettare le nuove scadenze inter-
verrà il potere sostitutivo di Pa-
lazzo Chigi, che andrà comunque
deliberato dal Consiglio dei mi-
nistri (altra novità del testo fina-
le, che sana un'incertezza proce-
durale della prima versione),
sentiti i presidenti delle Regioni
interessate: questi ultimi parte-
ciperanno al Consiglio dei mini-
striin cui siprenderàladecisione.
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