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La semplificazione amministrativa e normativa in Sicilia ha ritrovato slancio ed impulso, 

nonostante l’arduo cammino ancora da percorrere, dalla legge regionale del 5 aprile 2011 n.5, a 

firma della Dott. Caterina Chinnici, che ricopriva l’incarico di assessore nel periodo di 

promulgazione della legge, e che interviene dopo oltre un ventennio dalla approvazione della 

riforma del procedimento amministrativo incardinato nella legge n.10 del 1991. 

Il merito della norma principalmente risiede nella sua proposta di fornire un’organica disciplina di 

riferimento in materia. Si intraprende con questa norma una linea di cornice ed indirizzo ad una 

stabile politica regionale che favorisca la performances dell’apparato burocratico e lo snellimento di 

procedure, processi e norme tendenti a smagrire l’elefantiasi burocratica caratterizzante l’impianto 

culturale di stampo, potremmo dire “borbonico”, su cui si fonda la prassi burocratica siciliana. 

Importante meccanismo di attuazione è quello costituito dalla Legge annuale di Semplificazione che 

per la prima volta quest’anno trova attuazione come si può evincere dalla proposta normativa già 

inviata in giunta regionale dal competente Assessorato alla Funzione Pubblica, su impulso 

dell’Assessore Patrizia Valenti, e da me qui, piu’ modestamente, rappresentato. 

Solo oggi si è arrivati a dare attuazione ai principi della legge n.5 a causa dell’inevitabile impasse 

che un cambio di legislatura produce. Ma tale proposta trova forti motivazioni e nuove declinazioni 

nel quadro di una programmazione strategica, del nuovo governo regionale presieduto dal 

Presidente R. Crocetta, tesa al cambiamento sia in ordine alla qualità dei servizi resi verso i cittadini 

e le imprese sia in relazione all’evidente equazione Semplificazione=Trasparenza. Siamo 

assolutamente coscienti che trasparenza e semplificazione sono i fondamentali obbiettivi su si gioca 

lo sviluppo della nostra isola.  

Risulta chiaro ed evidente a questa Amministrazione che solo un capovolgimento di impostazione 

culturale, da Regione “Padrona e Signora” del potere autoritativo, a “Soggetto Facilitatore” dei 

processi autorizzativi e dei servizi verso i propri referenti naturali, i cittadini, portatori di interessi 

legittimi e non piu’ sudditi, si gioca la partita essenziale dello sviluppo. 

La legge 5 del 2011 intraprende questo cammino su cui si dovrà necessariamente ottenere lo sforzo 

congiunto di tutti gli attori, che parafrasando un “Grande” siciliano, dovranno dare “gambe alle 

idee”. Essi sono, precipuamente, gli appartenenti a vario titolo all’amministrazione regionale ed agli 



altri enti locali ad essa collegati, i cittadini e le imprese, e tutti gli stakeholders che si interfacciano 

con l’Amministrazione.  

In particolare la classe dirigente della Regione Sicilia ha un percorso tracciato per ribaltare tanti 

luoghi comuni, sclerosi burocratiche e zone opache. È evidente a tutti che procedimenti 

amministrativi semplici e trasparenti, ordine nel caos normativo, certezza amministrativa, 

contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti, rappresentano un inequivocabile 

contributo alla lotta per una legalità e liceità “normale”  e non piu’ straordinaria. 

In gran parte la legge 5 recepisce le innovative disposizioni introdotte dal legislatore statale in tema 

di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA e DIA), codifica il SUAP, e programma un 

intervento, che vuole diventare permanente, il c.d. “Taglia oneri amministrativi”. 

Su questo ultimo intervento è attiva, anche in collaborazione con il FORMEZ, una Task force che si 

occupa di una continua analisi degli oneri da ridurre per ogni singolo ramo dell’amministrazione, e 

che ne propone, tramite un piano concertato con tutti gli Assessorati coinvolti, il recepimento 

attuativo alla Giunta regionale. 

Tutto questo si traduce e si tradurrà in regolamenti, delibere di giunta, adozione di testi unici, 

improntati ad una qualità della regolazione, ispirata a principi di certezza, proporzionalità, 

economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Si è allegato a questa breve sintesi del cammino intrapreso alcuni degli atti che hanno caratterizzato 

questa stagione di processi di riforma, sia testi legislativi che circolari, decreti ed atti amministrativi 

che testimoniano la volontà di “cambiare registro” che l’Amministrazione regionale ha fatto 

propria. 

La proposta di legge annuale di semplificazione del 29 marzo 2013 ai sensi dell’art.16 della L.r. 

5/2001 rappresenta un primo atto concreto di riassetto normativo sotteso alla Semplificazione ed al 

coordinamento tra la legislazione regionale e quella statale. 

La norma regionale (l.r.5/2013) già declina le ipotesi di intervento che consistono sostanzialmente: 

nell’abrogazione espressa di norme regionali prive di efficacia; nella redazione di Tesi Unici di 

riordino di materie con stratificazione di normative, nell’individuazione di norme che rinviino alla 

legislazione statale in forma e statica per la loro trasformazione in rinvii dinamici; infine nella 

progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge. 

Attraverso un tavolo tecnico, costituito dagli uffici di diretta collaborazione degli Assessori 

Regionali, Dall’Università di Palermo, e supportato dall’ASAEL, dall’ANCI Sicilia e dal FORMEZ 

si è arrivati a definire un nutrito corpo di disegni di legge che costituiranno la Legge di 

semplificazione annuale. 



È in corso di definizione l’elaborazione del Testo Unico delle attività produttive, di cui si allega una 

scheda riassuntiva, nelle more si è provveduto ad elaborare il Testo Unico regionale sull’Edilizia. 

In primis si è scelto di intervenire su un settore in profonda crisi produttiva ed occupazionale di 

forte impatto nell’isola che è quello dell’edilizia. 

Le proposte di disegno di legge, allegate alla relazione, riguardano la disciplina dell’edilizia, 

dell’urbanistica e dell’ambiente e trovano urgenti ragioni di esame nella necessità di produrre, in 

tutti e tre gli ambiti di intervento, una significativa accelerazione dei procedimenti autorizzativi ad 

essi connessi e di definire un sistema di regole unitario, chiaro e di piu’ SEMPLICE e in equivoca 

attuazione. 

La norma che recepisce,in forma dinamica, integra lo stesso con le disposizioni normative regionali,  

il Testo Unico nazionale del 2001, si propone di sciogliere una miriade di contraddizioni 

complessità ed ambiguità contenute nella normativa regionale onde consentire di semplificare gli 

innumerevoli problemi che la stessa ha determino e determina, specie in materia di titoli edilizi 

abitativi, sia agli operatori privati che alle amministrazioni comunali. 

La proposta contenuta nel Testo Unico dell’Edilizia, costituisce lo strumento per mezzo del quale si 

introduce nel territorio della Regione Siciliana una disciplina organica, ove sullo scheletro fornito 

dal testo unico nazionale, il Legislatore regionale, non abdicando alle proprie prerogative statutarie, 

conserva alcune specificità della vigente normativa regionale che si è ritenuto di mantenere ed 

integrare nel nuovo testo coordinato. 

Sì è riusciti al contempo, ai sensi della legge 5/2011, a svolgere una necessaria attività di 

delegificazione, per mezzo dell’abrogazione della normativa edilizia attualmente vigente. 

Tutto ciò produrrà, si spera, un miglior rapporto con i cittadini ed imprese, sviluppo economico e 

soprattutto una significativa riduzione del numeroso contenzioso, sia in sede amministrativa che 

giurisdizionale. 

Particolare risalto si vuole dare all’art. 7 del Testo Unico coordinato. Esso modifica e sostituisce 

l’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. tale norma risulta fortemente innovativa sia sul   

profilo della chiarezza e trasparenza del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo 

edilizio, sia sulle responsabilità dello stesso, incardinate nello sportello unico dell’edilizia, sia nei 

tempi del procedimento. Si prevede, dunque, che, ordinariamente, l’iter procedimentale descritto 

dalla norma, attivato dalla domanda di rilascio del permesso di costruire si concluda in forma 

espressa (cifr.comma 6) o tacita (cifr. Comma 7) entro 80 giorni dal suo inizio. 

Al comma 9, si fa salvo al potere dell’Amministrazione di annullare il permesso di costruire 

emanato in seguito al silenzio assenso di cui al comma 8, introducendo, in forma chiara ed 



assolutamente innovativa per la Regione Sicilia, un termine “congruo”, 90 giorni, affichè 

l’amministrazione attivi tale procedura di secondo grado. 

A tutto questo conseguono due importanti risultati: il primo di dare certezza al privato o all’impresa 

ed al settore finanziario di investire le proprie risorse senza pregiudizio, indicando in maniera 

definita il “tempo ragionevole” in cui si consuma il potere di autotutela dell’Amministrazione, e 

quindi consolidando definitivamente il permesso a costruire. 

Il secondo, molto piu’ importante, il salto culturale che la cognizione di un “tempo certo” in cui si 

consuma il “potere autoritativo” della pubblica amministrazione genererà “a cascata”, per analogia, 

in altri possibili procedimenti amministrativi.  

Tutto ciò, auspichiamo, possa generare virtuosi effetti collaterali:  

• maggiore performance dell’amministrazione data dai tempi congrui ma ristretti, in rapporto 

alle prassi, per approvare e controllare i procedimenti;  

• maggiore trasparenza dell’azione amministrativa data dalla chiarezza dei procedimenti; 

• riduzione di zone d’ombra e di eventuali fenomeni corruttivi che la lentezza dei 

provvedimenti e la loro vaghezza provocano inevitabilmente; 

Il “rivoluzionario” concetto di “consumazione” della sabbia della clessidra del potere burocratico si 

traduce in corrette prassi, semplificazione dei rapporti tra Ente locale e cittadino/impresa, ripristino 

della qualità della regolazione dei rapporti.  


