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Le misure di diretto interesse degli enti locali 

 

Art. 1 – Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 

Commi 8-9 Nuovo patto di stabilità 

Commi 10-11  Addizionali IRPEF 

Comma 12 Tariffe energia elettrica – IPT Province 

Comma 13 Trasporto pubblico locale 

Comma 24 Festività  

Comma 26-28 Roma Capitale  

Commi 29-30 Trasferimenti di personale 

 

 

Art. 3 abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività 

economiche 

Comm 4  

L’adeguamento ai principi di libertà di iniziativa 

economica costituiscono la base per valutare la 

virtuosità di regioni ed enti locali. 

 

 

Art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla 

normativa dell’unione europea) 

Commi 1-5 Liberalizzazione dei servizi pubblici locali 

Commi 6-7 Diritti di esclusiva -  di mercato 

Commi 8-10 Affidamento dei servizi pubblici locali 

Commi 11-12 Criteri  per le gare di affidamento dei servizi 

Comma 13-18 Società in house 

Commi 19-27 Incompatibilità amministratori locali  

Comma 28 Gestione reti 

Commi 29-31 Cessione beni  

Coomi 32-35 Disciplina transitoria – servizi esclusi (servizio 

idrico) 

 

Art. 5. (Norme in materia di società municipalizzate) 

 



 

 

Art. 6. 

(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, 

denuncia e dichiarazione di inizio attività Ulteriori semplificazioni) 

Comma 1 SCIA in materia edilizia- impugnabilità 

Comma 2 Sistri – eliminazione controlli di tracciabilità 

informatica 

Commi 3-4  Orari attività commerciali e pubblici esercizi 

Commi 5-6 CAD - Identificazione soggetti interessati a 

pagamenti da parte della PA 

 

 

Titolo IV 

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI 

Art. 13.(Trattamento economico dei parlamentari e 

dei membri degli altri organi 

costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese 

per i referendum) 

Comma 3 – incompatibilità con qualsiasi altra carica 

pubblica 

Art. 14. (Riduzione del numero dei consiglieri e 

assessori regionali e relative indennità. Misure 

premiali) 

Riduzione consiglieri regionali, riduzione 

emolumenti 

Art. 15.(Soppressione di Province e dimezzamento 

dei consiglieri e assessori) 

Commi 1-4, 6-7 soppressione province 

Comma 5 riduzione consiglieri provinciali 

Art. 16. (Riduzione dei costi relativi alla 

rappresentanza politica nei comuni) 

Commi 1-5  sindaci senza giunta 

Commi 6-8 unioni di municipi funzionamento 

Commi 9 riduzione consiglieri comunali 

Comma 10 nuovi limiti obbligatori per l’esercizio 

associato di funzioni. 

Commi 11-14 nomina collegi dei revisori, spese di 

rappresentanza, liquidazione società. 

 

 


