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E’ possibile consultare in Allegato l’aggiornamento normativo regionale che l’Ance
predispone con cadenza periodica al ﬁne di fornire un utile strumento di
conoscenza e approfondimento sulle più recenti disposizioni legislative pubblicate
nei Bollettini uﬃciali delle Regioni.
L’aggiornamento normativo è strutturato in due parti: nella prima vi è un focus sui
contenuti dei provvedimenti legislativi riguardanti l’edilizia privata, l’ambiente, le
procedure amministrative e il governo del territorio ritenuti più signiﬁcativi anche
al ﬁne di un confronto con altre disposizioni similari. Nella seconda parte del
Bollettino è elencata una selezione delle più recenti normative con indicazione
degli estremi e del titolo.
In questo aggiornamento si segnalano:
1
in Sardegna la legge n. 24/2016 che introduce diverse misure di
sempliﬁcazione sia sotto il proﬁlo procedimentale che quello organizzativo al ﬁne
di ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti su cittadini ed imprese.
In particolare la legge prevede :
–
la disciplina generale dei procedimenti amministrativi;
–
l’istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive e per l’attività
edilizia (SUAPE);
–
le sempliﬁcazioni per l’agibilità.
La legge contiene anche delle disposizioni volte a migliorare la qualità della
regolazione al ﬁne di garantire una maggiore trasparenza nella formazione degli
atti normativi attraverso: la previsione di un disegno di legge annuale per la
riduzione del numero delle leggi; la chiarezza nella formazione dei testi normativi e
rispetto delle regole di tecnica legislativa; la predisposizione di testi unici; l’analisi
tecnico-normativa (ATN) e quella di impatto della regolazione (AIR).
2
la Liguria che ha modiﬁcato l’art. 5 della LR n. 24/2001 concernente il
recupero a ﬁni abitativi dei sottotetti esistenti;
3
la LR n. 18/2016 dell’Emilia Romagna che riordina le misure esistenti
introducendo ulteriori innovazioni per promuovere la cultura della legalità,
contrasto a usura e racket, controlli sugli appalti, ecc.
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