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EMENDAMENTI

Art. 3

3.17 (testo 2)
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sostituire le parole da «Il di-
vieto di cumulo» fino a «alla stessa riconducibili.» con le seguenti: «E' vietato
lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione
alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

Art. 6

6.12 (testo 2)
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire i seguenti:
«a rete di rilevanza economica».
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Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) garanzia dell'applicazione di livelli essenziali di servizio e prestazioni
omogenee su tutto il territorio interessato, tali da assicurare a tutti gli utenti
parità di trattamento nel diritto di accesso ai servizi pubblici;».

6.15 (testo 2)
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), m), q) e v).

Art. 23

23.11 (testo 2)
Tiraboschi

All'articolo 23 aggiungere infine il seguente comma:

        al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

        "h-bis) definire una revisione dei termini dei procedimenti ammini-
strativi dimezzando la durata e individuando quelli esclusi da tale riduzione,
prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale
e organizzativa sia ricompreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di
trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

            h-ter) introdurre misure per la tracciabilità digitale dei procedimen-
ti; ";

            b) aggiungere infine il seguente comma:

        «7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni mo-
dificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbra-
io 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve
entità ed operare altre semplificazioni procedimentali individuando ulteriori
tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».


