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ONOREVOLI SENATORI. – La semplificazione
dell’azione amministrativa, intesa come snel-
limento dell’attività amministrativa e ridu-
zione degli adempimenti incombenti sui cit-
tadini, rappresenta da qualche anno un
obiettivo qualificante del programma com-
plessivo di riforma della pubblica ammini-
strazione, indispensabile per il rilancio dello
sviluppo economico e per la competitività
del Paese.

L’esigenza di semplificare l’attività ammi-
nistrativa è dettata da due circostanze che ri-
vestono, nei nostri tempi, grande importanza
nel dibattito politico-ideologico, rappresen-
tate dall’economicità, intesa come esigenza
di minor dispendio di risorse economiche,
resa necessaria dalle attuali ristrettezze con
le quale si deve, oggi, confrontare e la fi-
nanza pubblica, e dall’efficienza dell’azione
amministrativa.

Nella prospettiva della semplificazione si
pone anche il presente disegno di legge, che
ha l’obiettivo di ridurre i tempi del procedi-
mento di concessione dell’occupazione tem-
poranea del suolo pubblico, favorendo così i
cittadini richiedenti ed in particolare i pic-
coli imprenditori, che talvolta vedono para-
lizzata l’attività lavorativa a causa dei lunghi
tempi di attesa.

L’articolo 27 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,
contenuto nel titolo II, capo I, dedicato alla
costruzione e tutela delle strade ed aree pub-
bliche, regola le formalità per il rilascio
delle autorizzazioni e concessioni di tutte le
strade pubbliche, siano esse di proprietà
dello Stato o di altro ente pubblico.

Con il presente disegno di legge, compo-
sto di tre articoli, si interviene, all’articolo
1, sul citato articolo 27, al fine di prevedere
un termine perentorio, nelle ipotesi di pro-
cedimenti concessori aventi ad oggetto occu-
pazione temporanea di suolo pubblico, non
superiore a due giorni lavorativi decorrenti
dalla presentazione dell’istanza da parte del
soggetto richiedente, aggiungendo che con il
termine di occupazioni temporanee si inten-
dono quelle richieste per periodi non supe-
riori a tre giorni. Il comma 2 dell’articolo 1
prevede che con decreto ministeriale siano
individuate le modalità tecniche ed ammini-
strative necessarie all’assegnazione degli
spazi per occupazione temporanea di suolo
pubblico.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza
finanziaria e il successivo articolo 3 dispone
l’entrata in vigore.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina in materia di rila-
scio delle autorizzazioni e concessioni per l’oc-

cupazione temporanea di suolo pubblico)

1. All’articolo 27 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il comma 4 è inserito il se-
guente:

«4-bis. I provvedimenti concessori e auto-
rizzatori aventi ad oggetto occupazione tem-
poranea di suolo pubblico devono essere
conclusi dall’ente proprietario, a cui la do-
manda è rivolta, entro e non oltre due giorni
lavorativi dalla presentazione dell’istanza da
parte del soggetto richiedente, ove con il ter-
mine occupazione temporanea si intende
quella richiesta per periodi non superiori a
tre giorni».

2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e trasporti, da adottare previa ac-
quisizione del parere della Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fissati i criteri per la definizione
delle modalità di carattere tecnico e ammi-
nistrativo per il rilascio dei provvedimenti
concessori e autorizzatori di cui all’articolo
27, comma 4-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 894

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

€ 1,00
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