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All' Ambiente il dissesto idrogeologico
decreto in g.u. Sarà il neo ministro dell'
ambiente Sergio Costa a occuparsi di
emergenze
ambientali,
dissesto
idrogeologico e messa in sicurezza del
suolo. Le tre materie ﬁnora gestite
direttamente
dalla
presidenza
del
consiglio dei ministri sono state
trasferite al Minambiente ad opera del
decreto legge 12 luglio 2018 n.86 di
riordino delle attribuzioni dei ministeri. Il
dl è stato pubblicato sulla Gazzetta
Uﬃciale n. 160 del 12 luglio ed è in
vigore da ieri. Il raﬀorzamento delle
competenze del Minambiente piace a
Confedilizia. Secondo il presidente del
Centro studi Confedilizia, Corrado Sforza
Fogliani, il passaggio dei poteri in
materia di contrasto al dissesto
idrogeologico e di difesa e messa in
sicurezza
del
suolo,
«gioverà
al
superamento del sistema dei Consorzi di
boniﬁca, che ha ﬁnora sempre impedito,
attraverso decine e decine di enti, sopravvissuti alla Prima Repubblica, e distintisi
anche per la cementiﬁcazione persino di canali storici, una visione unitaria della
grave problematica, così come dimostrano le frequenti alluvioni e gli altrettanto
frequenti straripamenti». Oltre a raﬀorzare il dicastero di via Cristoforo Colombo, il
decreto legge istituisce il super dicastero dell' agricoltura e del turismo che dovrà
mettere in sinergia due settori strategici, ed estremamente interconnessi, del made
in Italy. La delega sul turismo, nella scorsa legislatura esercitata dal ministro per i
beni culturali, passa ora al ministro Gian Marco Centinaio che propro ieri ha
debuttato nel ruolo di responsabile del turismo annunciando una prossima revisione
della tassa sugli aﬃtti brevi introdotta dal governo Gentiloni (cosiddetta tassa
Airbnb), ossia la cedolare secca del 21% sulle locazioni di durata non superiore a 30
giorni che che ha prodotto risultati molto inferiori alle attese in termini di gettito (19
milioni a fronte degli 83 previsti) «Entro settembre-ottobre presenterò la mia nuova
proposta per la tassa Airbnb. Non si possono lasciare praterie», ha annunciato il
ministro. © Riproduzione riservata.
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