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La Prima commissione ha sentito in audizione l’assessore
regionale dell’Industria, Maria Grazia Piras, sul disegno di legge
542 (legge di Semplificazione 2018).
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La Prima commissione Autonomia e ordinamento regionale del Consiglio regionale, presieduta da
Francesco Agus (Misto) ha sentito in audizione l’assessore regionale dell’Industria, Maria Grazia Piras,
sul disegno di legge 542 (legge di Semplificazione 2018). L’assessore dell’Industria ha spiegato che si
tratta della seconda legge di semplificazione di questa legislatura e che ha l’obiettivo di aiutare, dopo il
primo testo del 2016, e rendere più semplice la vita dei cittadini e delle imprese. Rispetto al testo
precedente, quella all’esame del parlamentino è una legge più snella e che tocca piccoli punti,
dall’urbanistica al commercio. Tra questi: è abolito il rinnovo annuale delle licenze di competenza
regionale, è aumentata la tolleranza edilizia in fase di costruzione (non necessario fare una variante),
vengono eliminati i controlli annuali per il mantenimento delle agevolazioni per le persone affette da
malattie croniche e difficilmente reversibili, è ridotto a 15 giorni il tempo massimo che ha il Suape per
approvare o respingere una domanda, sono eliminati i certificati di iscrizione ad albi e registri da
appendere (come per gli agriturismo), è eliminata la doppia autorizzazione per il commerciante che voglia
utilizzare ulteriori forme di vendita (vendita online o automatici), sono maggiori i casi di silenzio assenso in
sede di Conferenza di servizi, è prevista l’edilizia libera per l’impianto di condizionatori e fotovoltaici. Per
l’assessore c’è tanto da fare ancora, ma in questa legislatura è stata data un’importante accelerata alla
riduzione dei vincoli burocratici. Il presidente Francesco Agus ha ringraziato l’assessore ed ha proposto
un ulteriore incontro per valutare, insieme al componente della Giunta, le osservazioni al disegno di legge
arrivate dalla Quarta commissione e i due emendamenti appena presentati dal consigliere Paolo Zedda in
materia di trasparenza per le nomine di competenza della Regione e sulla possibilità per il Consiglio
regionale di dotarsi di un organismo che valuti l’andamento ed i risultati prodotti dalle norme e dalle
politiche approvate dal Consiglio regionale.
La Commissione ha poi sentito in audizione l’assessore regionale degli Affari generali, personale e
Riforma della Regione sulle “Progressioni professionali del personale Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale”. L’esponente dell’Esecutivo ha spiegato che saranno garantiti nel 2018 i transiti a 1204
dipendenti, pari al 93,7 per cento degli aventi diritto, e che gli altri 82 otterranno il riconoscimento nel
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Il presidente Francesco Agus e la consigliera
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del Pd, Daniela Forma, hanno affermato che
l’indirizzo del Consiglio regionale e della Commissione era stato quello di coprire il cento per cento degli
aventi diritto e si sono detti non soddisfatti della soluzione.
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