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Attuazione in Sicilia delle modifiche normative recate
dal Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n.127

SINTESI DEI LAVORI
dei lavori di un primo incontro
Il giorno dieci febbraio c.a. presso i locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie e Funzioni
Pubbliche, Dipartimento degli Affari Extraregionali, si è tenuta la prima riunione afferente alla “Conferenza
dei Servizi”, in ordine all’opportunità, in capo alle singole Regioni, di costituire un Osservatorio per
l’attuazione delle modifiche normative recate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n.127, al fine anche di
pervenire ad una riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi.
Al predetto incontro, coordinato dalla dott.ssa Margherita Rizza, dirigente del Dipartimento
Autonomie Locali, delegata dal Dirigente Generale, ha partecipato anche il dott. Vincenzo Pioppo, in
rappresentanza dell’ASAEL .
Preliminarmente è stata illustrata la ratio del decreto legislativo, ponendo in evidenza l’importanza
di mettere fine alle lungaggini della P.A., che hanno comportato negli anni una grave inefficienza nella
risposta al cittadino avuto riguardo alla realizzazione di opere pubbliche o all’avvio di attività di impresa,
comportando ancora una volta un regresso nello sviluppo delle regioni.
In altri termini è sempre da auspicare la semplificazione e lo snellimento della burocrazia, tramite un
cambiamento delle regole e delle procedure istaurate nel tempo che ormai non sono più in armonia con le
aspettative dei cittadini.
Occorre quindi una nuova organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, chiedendo in primis
l’intervento del Dipartimento della funzione pubblica, per affrontare le criticità che le regioni possono
incontrare in questa fase iniziale.
L’ASAEL, alla luce delle superiori considerazioni, ha sostenuto l’importanza del coinvolgimento dei
Comuni, poiché da unici Enti Autarchici, sono al contempo capaci di rendere servizi e di esserne i
destinatari.
Occorre, dunque, coinvolgere i SUAP e SUE per lo studio e l’attuazione delle finalità che le nuove
disposizioni del decreto legislativo intendono realizzare.
L’ASAEL ha dichiarato in conclusione di questo primo incontro la propria disponibilità ad offrire il
proprio contributo per il raggiungimento di tali finalità partecipando attivamente ai prossimi incontri sul
tema.
Palermo lì 20 Febbraio 2017

