
Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno V - n. 33 del 28 Settembre 2017

N.33 /2017

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Avviso pubblico presentazione richieste di finanziamento per la pulizia e la 
manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali d.g.r. 
n.33/16 del 04/07/2017.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=1425&c1
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FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

regione.sardegna.it

Assessorato dei Lavori 
Pubblici - Direzione 
Generale dei Lavori 

Pubblici - Servizio opere 
idriche e idrogeologiche 

(SOI)

Riferimenti Normativi
(1)Decreto Legilativo 23 giugno 2011, n. 118

Decreto 6 settembre 2017 - Certificazioni di bilancio di previsione 2017 delle 
amministrazioni provinciali, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle 
comunita' montane e delle unioni di comuni. 

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze

Decreto 4 settembre 2017 - Definizione delle competenze della Commissione 
per l'armonizzazione degli enti territoriali prevista dall'art. 3-bis del Decreto 
Legilativo 23 giugno 2011, n. 118. (1)

Villamar 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-13&atto.codiceRedazionale=17A06288&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=61021
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-14&atto.codiceRedazionale=17A06308&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.regione.sardegna.it/
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regione.sardegna.it

Contributi figurativi aspettativa politica o sindacale.Chiarimenti.

sardegnabiblioteche.it

(2)Decreto Legilativo 18 aprile 2016, n. 50

(4)Legge 28 dicembre 2015, n. 208

regione.sardegna.it

Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale

Riferimenti Normativi

http://www.sardegnabiblioteche.it/index.php?xsl=803&s=345

Attivato sull'anagrafe regionale delle biblioteche il servizio di 
geolocalizzazione.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=5

 Giunta regionale e 
Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica

Giunta regionale e 
Assessore della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e 
Sport 

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

Messaggio n. 3499 del  08-09-2017 - Contributi figurativi per periodi di 
aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali - art. 3 del D.lgs. 16 
settembre 1996 n. 564 e art. 38 della  Legge 23 dicembre 1999 n. 488 – profili 
istruttori.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_2017091412

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale

SardegnaAutonomie

Deliberazione N. 41/5 DEL 7.9.2017 - Contributi agli Enti Locali per la gestione 
del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi della Giunta per l’a.s. 2017/2018.

Corte dei Conti

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201709150

Deliberazione N. 43/7 DEL 12.9.2017 - Manutenzione ordinaria nei porti di 
interesse regionale. Assegnazione ai Comuni di contributi per assicurare le 
opere di manutenzione più urgenti nei porti di interesse regionale con 
strutture dedicate al traffico passeggeri.

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

Corte dei Conti

Corte dei Conti sez. Toscana – Parere 164/2017/PAR - Richiesta di parere 
relativo al calcolo delle facoltà assunzionali per il personale di polizia locale, e 
che investe la corretta interpretazione dell’art. 7, comma 2-bis del d.l. 
14/2017, convertito con la  Legge 48/2017.(3)

Corte dei Conti sez.  Sicilia -  Parere  136/2017/PAR - Richiesta di parere 
sull'interpretazione del limite di cui all'art. 1, c. 236, L. n. 208/2015.(4)

(3)Decreto  Legge 20 febbraio 2017, n. 14

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

Bando-tipo n. 2/2017 – Schema tipo di disciplinare di gara per l’affidamento di contratti 
pubblici di servizi di pulizia, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, 
aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto 
qualità/prezzo - Consultazione on line dell’11 settembre 2017 – invio contributi entro 
l’11 ottobre 2017.(2)

Servizio beni librari e 
documentari

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208
http://www.sardegnabiblioteche.it/index.php?xsl=803&s=345980&v=2&c=5703&vd=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51226
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=6ffabf8f0a77804206a61675bd9fb603
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20170914123019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203499%20del%2008-09-2017.htm
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20170915092802.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=2788-08/09/2017-SRCTOS
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=2779-06/09/2017-SRCSIC
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/�
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Comuni e politiche familiari Area Welfare.

(5)Decreto  Legge 24 aprile 2017, n. 50

Processi associativi nei Comuni: stato dell’arte e prospettive.                             

SPRAR - Sistema di 
Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati

anci.it

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212

Energia - Sreategia energetica nazionale 2017. Le osservazioni ANCI.

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Partenariato pubblico – privato nel nuovo codice degli appalti: principali 
differenze tra strumenti contrattuali.

fondazioneifel.it

anci.it

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

anci.it

Rinegoziazione dei mutui 2017 – Cdp apre nuova finestra negoziale.

http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/8974-

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

Promemoria SPRAR: per avviare nuovi progetti dal gennaio 2018 la domanda 
va presentata entro il 30 settembre 2017.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

fondazioneifel.it

Nuove opportunità per i comuni, da ANCI suporto per gli Iinvestimenti in 
impiantistica.(5)

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

anci.it http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Comuni%20e%20politic

Fondazione IFEL ANCI per 
la Finanza Locale.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212

http://www.sprar.it/news-eventi/promemoria-sprar-per-

Apparecchi Elettrici parte Tour ANCI-CDC RAEE per sostenere la Raccolta 
Corretta.

Riferimenti Normativi

Fondazione IFEL ANCI per 
la Finanza Locale.

fondazioneifel.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=61739
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8957-slide-processi-associativi-nei-comuni-stato-dell-arte-e-prospettive
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8959-slide-partenariato-pubblico-privato-nel-nuovo-codice-degli-appalti-principali-differenze-tra-strumenti-contrattuali
http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/8974-rinegoziazione-mutui-2017-cdp-apre-nuova-finestra-negoziale
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61734
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Comuni%20e%20politiche%20familiari%20Area%20Welfare.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=61838
http://www.sprar.it/news-eventi/promemoria-sprar-per-avviare-nuovi-progetti-dal-gennaio-2018-la-domanda-va-presentata-entro-il-30-settembre-2017
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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incomune.interno.it http://incomune.interno.it/pareri/accesso-1

incomune.interno.it

Ministero dell'Interno  
Servizi Informatici 

Elettorali

Pareri - 16 Mag 2017 -  Normativa in tema di parità di genere nelle giunte 
comunali.  Legge 56/2014.(7)

Pareri - 16 Mag 2017 -  Costituzione gruppo consiliare formato da un unico 
componente. - Quesito.

incomune.interno.it

Ministero dell'Interno  
Servizi Informatici 

Elettorali

incomune.interno.it

Ministero dell'Interno  
Servizi Informatici 

Elettorali

http://incomune.interno.it/pareri/convocazione-consiglio-0

incomune.interno.it

Pareri - 16 Mag 2017 -  Richiesta di convocazione del consiglio comunale da 
parte di un quinto dei consiglieri. – Quesito.

http://incomune.interno.it/pareri/giunta-5

http://incomune.interno.it/pareri/gruppi-2incomune.interno.it

Ministero dell'Interno  
Servizi Informatici 

Elettorali

incomune.interno.it

Ministero dell'Interno  
Servizi Informatici 

Elettorali

Pareri - 11 Mag 2017 - Sospensione Sindaco ex art. 11 del Decreto Legislativo 
n. 235 del 31.12.2012.(6)

Pareri - 16 Mag 2017 - Richiesta di riunione del consiglio comunale ex art. 39, 
comma 2 del TUEL. – Termine. Quesito.

http://incomune.interno.it/pareri/convocazione-consiglio

Pareri - 18 Mag 2017  - Approvazione del regolamento sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni.

Riferimenti Normativi

Pareri - 18 Mag 2017  - Utilizzo fascia tricolore. Quesito.

Ministero dell'Interno  
Servizi Informatici 

Elettorali

http://incomune.interno.it/pareri/giunta-4

Ministero dell'Interno  
Servizi Informatici 

Elettorali

http://incomune.interno.it/pareri/fascia-tricolore-0

(6)Dlgs 31 dicembre 2012, n. 235 (7)Legge 7 aprile 2014, n. 56

http://incomune.interno.it/pareri/accesso-1
http://incomune.interno.it/pareri/convocazione-consiglio-0
http://incomune.interno.it/pareri/giunta-5
http://incomune.interno.it/pareri/gruppi-2
http://incomune.interno.it/pareri/convocazione-consiglio
http://incomune.interno.it/pareri/giunta-4
http://incomune.interno.it/pareri/fascia-tricolore-0
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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Secondo consolidati principi giurisprudenziali, presupposto del mutamento di destinazione d’uso 
‒ giuridicamente rilevante ai fini dell’eventuale adozione della sanzione interdittiva del cambio di 
destinazione non consentito ‒ è che l’uso diverso, ovviamente attuato senza opere a ciò 
preordinate, comporti un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano. 
L’aggravio di servizi — quali, ad esempio, il pregiudizio alla viabilità ed al traffico ordinario nella 
zona; il maggior numero di parcheggi nelle aree antistanti o prossime l'immobile ‒ è l’ubi 
consistam del mutamento di destinazione che giustifica la repressione dell’alterazione del 
territorio in conseguenza dell’incremento del carico urbanistico come originariamente divisato, 
nella pianificazione del tessuto urbano, dall’Amministrazione locale. Su queste basi, il mutamento 
di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è soltanto quello intervenuto tra categorie 
funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, come accade nel passaggio dalla 
destinazione industriale a quella commerciale. Ciò trova conferma ‒ non solo nell’art. 5 del d.m. 
del 1968 il quale le indica proprio nell’ambito di categorie ben distinte, per l’evidente e notevole 
diversità di incidenza percentuale degli standard urbanistici, ma ‒ anche nell’art. 23-ter, del d.p.r. 
n. 380 del 2001 (disposizione inserita dall’art. 17, comma 1, lettera n, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133), il quale chiarisce che: «Salva diversa previsione da parte delle leggi 
regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo 
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non 
accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione 
dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle 
sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) 
commerciale; d) rurale». 
Sennonché ‒ se è senza dubbio vero che le categorie funzionali «produttiva» e «commerciale» 
rimangono non assimilabili ‒ nel caso di specie il mutamento della destinazione d’uso impresso 
dalle appellanti è avvenuto all’interno della categoria funzionale «produttiva», conformemente a 
quanto prescritto dagli strumenti urbanistici. Nel silenzio della legislazione edilizia, al fine di 
discernere tra attività produttiva (industriale) e attività commerciale, occorre far riferimento ai 
criteri generali contenuti nell’art. 2195 c.c., atteso che la suddetta disciplina speciale non detta al 
riguardo un proprio criterio, né rinvia ad altre specifiche disposizioni. Pertanto ‒ poiché ai sensi 
del citato art. 2195 sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione 
di beni o servizi mediante realizzazione di un risultato economico nuovo ottenuto utilizzando, 
elaborando e trasformando i fattori predisposti dall'imprenditore ‒ nella categoria «produttiva» 
va ricondotta senza dubbio l’attività di noleggio con conducente, con la quale viene offerto un 
prodotto di certo non riducibile alla mera intermediazione e distribuzione dei prodotti. 

Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana-segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Edilizia: i presupposti per il mutamento della destinazione d'uso.
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 Del resto, l’amministrazione comunale, ai fini dell’adozione della sanzione interdittiva del cambio 
di destinazione non consentito, non ha dimostrato che l’uso diverso (attuato senza opere a ciò 
preordinate) abbia comportato un maggior peso urbanistico rispetto a quello originariamente 
divisato nella pianificazione del tessuto urbano dall'amministrazione locale, in termini di aggravio 
effettivamente incidente sul terreno urbano di servizi (quali, ad esempio: il pregiudizio alla 
viabilità ed al traffico ordinario nella zona; il maggior numero di parcheggi nelle aree antistanti; 
l’incremento quantitativo e qualitativo dello smaltimento dei rifiuti conseguenti alla nuova attività 
ivi intrapresa). (Banca Dati G.A.R.I.)


	Foglio1

