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Uffici di Governo, sì al dimagrimento
Addio al Corpo forestale, taglio Prefetture, vincoli alle Authority - Riforma delle Camere di commercio
Davide Colombo prattutto da parte del M5S («con-
Marco Rogari segna di tutto il Paese alle ecoma
ROMA fle»), con Beppe Grillo che ha de-

Cura dimagrante per gli uffici finitol'addioal Corpo forestale un
"periferici" dello Stato, a comin- «piano criminalc».Ancheisinda
ciare dalle Prefetture conlanasci- cati sono infermento: «Si tratta di
ta del nuovo Ufficio territoriale un duro colpo», afferma ll Sapaf.
unico. Riorganizzazione dei mi- Voci allarmate pure dall'Esecuti-
nisteri in chiave flessibile parten- vo,conil sottosegretario allaDife-
do dalle strutture interne. Nuovi sa,DomenicoRossi, cheha defini-
poteri dicontrollo allaPresidcnza Lo «inaccettabile» una situazione
del consiglio, in primis sulle chevedellriordinodelleforzedi
Agenzie fiscali e sulle nomine dei polizia «tralasciando analoghe
manager pubblici. Passaggio del esigenze delle Forza armate».
Pra al ministero dei Trasporti da Polemiche che sono prosegui-
cui dipendela Motorizzazione ci- te anche sull'ado7ione del mecca-
vile. Riforma delle capitanerie di nismo del silenzio-assenso per le
Porto e interventi sul Coni. Possi- procedure riguardanti la tutela
biità di soppressione degli uffici dei beni ambientali. 11 presidente
delle Authority "doppioni" di uf- dell'Anac, Raffaele Cantone, par-
fici ministeriali, livellaniento de- lando in conmiissione Ambiente
gli stipendi dei dipendenti delle alla Camera ha detto che «il silen-
stesse Autorità garanti che do zio assenso è un istituto che fa
vranno adottare criteri omogenei obiettivamentepaurae chevauti-
per ilfinanziamento. Sono icardi- lizzato considerando sii che cosa
ni dell'articolo7delDdl delega Pa opera» aggiungendo che è «diffi-
approvato ieri dall'Assemblea cile» utilizzano per una serie di
della Camera nella versione cor autorizzazioni «soprattutto sulle
retta dopo il passaggio deltesto in questioni ambientali». E un no al
commissione e in Aula. Un re- silenzio assenso per le Soprin
styling con cui è stato chiarito tendenze è arrivato anche dalta-
che i mezzi, le risorse e il perso- ha nostra. La Camera, tra l'altro,
naledelCorpoforestaleconfun- ha approvato un emendamento
zioni anti-incendio passeranno che estende ihimite dii8 mesiper
sotto i Vigili del fi.ioco mentre il l'annullamentod'ufficiodiunatto
grosso dei forestali sarà assorbi- anche aiprovvedimenti frutto del
to inun'altra forza dipolizia,pro silen7io-assenso.
babilmente i carabinieri. Ma il Governo ha difeso a spada

Il silen7iodellapuhhlica animi- trattalemisure adottate. Sulnodo
nistrazione è un comportamento forestali, il ministro della Pa, Ma-
omissivo dell'amministrazione di rianna Madia, ha detto che la «ra-
fronte a un dovere di provvedere. zionalizzazione delle catene di
di emanare un atto e di conclude- comando libera piùrisorse perfa-
reilprocedimentoconl'adozione re quei controlli ambientali che
di un provvedimento entro un tuttivogliamo»ehaaggiuntoche
termine prestabilito (art.2, co.ic 5' «la specialità del Corpo forestale
20, i n. 241/1090 dello Stato è rafforzata», dal testo

I.a decisione di far scattare l'as- della riforma. Una riforma che
sorbimento dei forestali in un'al- perilministrodellePoliticheagri-
tra forza di polizia (e per una pie- cole, Maurizio Martina, è <un'oc-
cola parte nei Vigili del fuoco) ha casione vera per il rafforzamento
scatenato nuove polemiche lfl delle attività di tutela ambientale
Aula delle delle opposizioni. 50 e agroalimentare che il Corpo fo-

restale garantisce in tutto il para-
re».Proprio sulversanteforestali,
la Camera ha approvato unemen-
damento presentato da Forza Ita-
lia che prevede che dopo l'assor-
bimento in un'altra forza di poli-
zia, il personale tecnico della Fo-
restale dovrà svolgerefunzioni di
Ispettore fìtosanirario.

Tensioni potrebbero esserci
anche oggi quando si arriverà a
votare l'articolo della dirigenza. ll
relatore Ernesto Carbone (Pd),ha
presentato un ultimo ritocco con
cui si precisa che dal nuovo ruolo
unico oltre aiprefettie aidiploma-
Lici saranno esclusi anche i diri-
genti dei Vigili del fuoco e della
polizia penitenziaria. tra gli
emendamenti del relatore appro
vati, c'è quello che prevede che il
Freedom of information act (Fo-
ia)italianononsiapplicheràai do-
cumenti segretari o per i quali è
vietata la divulgazione. Il via libe-
ra della Camera alla riforma Pa è
atteso tra questa notte e domani
mattina, ma non è escluso che si
arrivi a martedì.
LE POLEMICHE

Cantone: silenzio-assenso fa
paura per l'ambiente. M5S
a l'attacco sui forestali: piano
criminale. Madia:dalriordino
più risorse peri controlli

Silenzio assenso

•Ilsilenzio della pubblica
amministrazione è un
comportamento omissivo di
frontea un dovere di
provvedere, di emanare un atto e
di concludereilprocedimento
con l'adozione di un
provvedimento entro un termine
prestabilito. E stato previsto
dalla legge 241/1990 e più volte
modificato
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Le novità approvate alla Camera

Approvato l'assorbimento del
Corpo forestale dello Stato in
un'altra forza di polizia. Il
passaggio punta all'unitarietà,
ma con margini per il
trasferimento di un
contingente limitato anche
altrove, mentre l'antincendio
andrebbe ai Vigili del Fuoco.
L'obiettivo della norma è
quello di ridurre ilnumero dei
corpi dagli attuali cinque a
quattro
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Okanchealla delega a
precisare le funzioni di palazzo
Chigi per ilmantenimento
dell'unità di indirizzo. Un
rafforzamento della
collegialità quindi che si
ritrova anche nelle nomine di
competenza diretta o indiretta,
del Governo o dei singoli
ministri, in modo che le scelte
passino perilCdm anche
quando l'atto formale spetta al
singolo dicastero

,

All'articolo 7, intitolato
riorganizzazione
dell'amministrazione dello

Stato, si ritrovano tra l'altro le
novità sulle prefetture: si va
verso un taglio netto del loro
numeroequelche ne rimarrà
andrà afinire nell'Ufficio
territoriale dello Stato, punto di
contatto unico tra
amministrazione periferica e
cittadini,in cui confluiranno tutte
le diramazioni della Pa centrale

Tra le misureapprovatec'è
a nche q uella che prevede la
possibilità di soppressione
degli uffici delleAuthority
doppionedi uffici
ministeriali, norichéil
livellamento degli stipendi
dei dipendenti dellestesse
Autorità garanti che dovranno
adottare criteri omogenei per
il finanziamento, con
riferimento ai versamenti dei
soggetti vigilati

La Camera ha approvato
l'articolo 8 del Ddl che prevede
una delega per la riforma delle
Camere commercio che
dovranno ridursi da 105a 60.
Nell'opera diriduzionesi
dovrà tenere conto della soglia
dimensionale minima di
75mila imprese iscritte o
annotate nel Registro delle
imprese. Soglia che neltesto
uscito dalSenato era stata
fissata a quota 8Omila

L'Aula di Montecitorio ha dato
ilvia libera ancheal
trasferimento dellefunzioni
svolte dagli uffici del Pubblico
registro automobilistico (Pra)
al ministero delle
Intrastrutture e deitrasporti
dalquale dipende la
Motorizzazione civile.
Sempre l'articolo7delDdl
votatoieri prevedeancheun
intervento di riassetto delle
Capitanerie di porto
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