
 FASE 2: ANCE, AL VIA COUNTDOWN SU DL SEMPLIFICAZIONI, GOVERNO MANTENGA IMPEGNI = 
      Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Parte il countdown dell'Ance in attesa del 
decreto semplificazioni annunciato dal governo, subito dopo il varo  
del dl Rilancio, che ha l'obiettivo di snellire le procedure  
burocratiche che da anni ostacolano la realizzazione di interventi  
pubblici e privati per opere di manutenzione e rilancio di città e  
territori.  
L'iniziativa di Ance, che sarà visibile sul sito e su tutti 
i canali social dell'associazione, nasce per sottolineare che, dopo la 
cancellazione delle norme sull'accelerazione delle procedure per le  
opere pubbliche dal decreto rilancio, le imprese dell'edilizia non  
sono più disposte a tollerare ulteriori rinvii o ritardi che si  
riflettono pesantemente sulla tenuta economica e sociale del nostro  
Paese. 
      ''Ogni giorno perso per semplificare e snellire le procedure e le  
norme che ci impediscono di lavorare e di crescere'', dichiara il  
presidente dell'Ance, Gabriele Buia, ''diventa un ritardo  
inaccettabile per cittadini e imprese che, invece di misure  
assistenzialistiche che non producono nulla, hanno bisogno di lavoro,  
sicurezza e opportunità di crescita.'' 
 
Fase 2, Ance: al via il countdown sul Dl semplificazioni 
Governo mantenga gli impegni presi 
 
Milano, 15 mag. (askanews) - Parte il countdown dell'Ance in 
attesa del decreto semplificazioni annunciato dal governo, subito 
dopo il varo del Dl rilancio, che ha l'obiettivo di snellire le 
procedure burocratiche che da anni ostacolano la realizzazione di 
interventi pubblici e privati per opere di manutenzione e 
rilancio di città e territori. 
L'iniziativa di Ance, che sarà visibile sul sito e su tutti i 
canali social dell'associazione, nasce per sottolineare che, dopo 
la cancellazione delle norme sull`accelerazione delle procedure 
per le opere pubbliche dal decreto rilancio, le imprese 
dell'edilizia non sono più disposte a tollerare ulteriori rinvii 
o ritardi  che si riflettono pesantemente sulla tenuta economica 
e sociale del nostro Paese. 
 
"Ogni giorno perso per semplificare e snellire le procedure e le 
norme che ci impediscono di lavorare e di crescere - ha 
dichiarato il presidente dell'Ance, Gabriele Buia - diventa un 
ritardo inaccettabile per cittadini e imprese che, invece di 
misure assistenzialistiche che non producono nulla, hanno bisogno 
di lavoro, sicurezza e opportunità di crescita". 
 
Fase 2: Ance, al via countdown su dl Semplificazioni = 
(AGI) - Roma, 15 mag. - Parte il countdown dell'Ance in attesa 
del decreto semplificazioni annunciato dal governo, subito dopo 
il varo del Dl rilancio, che ha l'obiettivo di snellire le 
procedure burocratiche per la realizzazione di interventi 
pubblici e privati per opere di manutenzione e rilancio di 
citta e territori. L'iniziativa di Ance, che sara visibile 
sul sito e su tutti i canali social dell'Associazione, si legge 



in una nota, "nasce per sottolineare che, dopo la cancellazione 
delle norme sull'accelerazione delle procedure per le opere 
pubbliche dal decreto rilancio, le imprese dell'edilizia non 
sono piu disposte a tollerare ulteriori rinvii o ritardi che 
si riflettono pesantemente sulla tenuta economica e sociale del 
nostro Paese". 
    "Ogni giorno perso per semplificare e snellire le procedure 
e le norme che ci impediscono di lavorare e di crescere" 
dichiara il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, "diventa un 
ritardo inaccettabile per cittadini e imprese che, invece di 
misure assistenzialistiche che non producono nulla, hanno 
bisogno di lavoro, sicurezza e opportunita di crescita". (AGI) 
 
(ECO) Dl Semplificazioni: Ance, parte da oggi il countdown di 15 giorni 
Buia: Ogni giorno perso e' un ritardo inaccettabile    
  
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mag - Dopo aver   
annunciato che entro 15 giorni dovrebbe essere varato il   
nuovo decreto legge Semplificazioni contenente tutte le norme   
per accelerare investimenti e appalti stralciate dal Dl   
rilancio, ora il Governo deve mantenere l'impegno. Lo   
affermano i costruttori dell'Ance in una nota con la quale   
l'associazione fa partire da oggi il conto alla rovescia   
prendendo in parola le affermazioni di esponenti   
dell'esecutivo. "L'iniziativa - spiega il comunicato - sara'   
visibile sul sito e su tutti i canali social   
dell'Associazione e nasce per sottolineare che, dopo la   
cancellazione delle norme sull'accelerazione delle procedure   
per le opere pubbliche dal decreto rilancio, le imprese   
dell'edilizia non sono piu' disposte a tollerare ulteriori   
rinvii o ritardi che si riflettono pesantemente sulla tenuta   
economica e sociale del nostro Paese". "Ogni giorno perso per   
semplificare e snellire le procedure e le norme che ci   
impediscono di lavorare e di crescere diventa un ritardo   
inaccettabile per cittadini e imprese che, invece di misure   
assistenzialistiche che non producono nulla, hanno bisogno di   
lavoro, sicurezza e opportunita' di crescita'.  
 
CORONAVIRUS: ANCE "SU SEMPLIFICAZIONI GOVERNO MANTENGA IMPEGNI PRESI" 
ROMA (ITALPRESS) - Parte il countdown dell'Ance in attesa del 
decreto semplificazioni annunciato dal governo, subito dopo il 
varo del Dl rilancio, che ha l'obiettivo di snellire le procedure 
burocratiche che da anni ostacolano la realizzazione di interventi 
pubblici e privati per opere di manutenzione e rilancio di citta' 
e territori. L'iniziativa di Ance, che sara' visibile sul sito e 
su tutti i canali social dell'Associazione, nasce "per 
sottolineare che, dopo la cancellazione delle norme 
sull'accelerazione delle procedure per le opere pubbliche dal 
decreto rilancio, le imprese dell'edilizia non sono piu' disposte 
a tollerare ulteriori rinvii o ritardi  che si riflettono 
pesantemente sulla tenuta economica e sociale del nostro Paese". 
Per il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, "ogni giorno perso per 
semplificare e snellire le procedure e le norme che ci impediscono 



di lavorare e di crescere. Diventa un ritardo inaccettabile per 
cittadini e imprese che, invece di misure assistenzialistiche che 
non producono nulla, hanno bisogno di lavoro, sicurezza e 
opportunita' di crescita". 
(ITALPRESS). 
 
 


