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

Deliberazione n. 50/14 DEL 7.11.2017 - Indirizzi attuativi, requisiti e criteri di 
programmazione delle risorse destinate ai programmi integrati per il riordino 
urbano e ai programmi integrati di riqualificazione urbanistica. Legge 
regionale 23 aprile 2015, n. 8, art. 40.(1)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201711131

Impegno di spesa di € 744.000,00 – anno 2017 – a favore degli Enti gestori 
per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza per 
donne vittime di violenza e i loro figli.

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Decreto 16 ottobre 2017 - Individuazione degli indicatori di benessere equo e 
sostenibile (BES).

(1)Legge Regionale 23 aprile 2015, n.8
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http://www.regione.sardegna.it/
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Riferimenti Normativi

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Enti locali:  Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 “Nuove 
disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali” e 
successive modifiche e integrazioni – Liquidazione per l’anno 2017 dell’ 80% 
del fondo unico a favore dei comuni 6° gruppo - Cap. SC01.1059 (ex UPB 
S01.06.001) - Missione 18, Programma 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com081117

Ministero dell'Interno

Comunicato dell'8 novembre 2017 - relativo alla rettifica del comunicato del 
25 luglio 2017 - concorso alla finanza pubblica per le province della 
Sardegna.(2)

Split payment ad ampio raggio: le novità in vista degli adempimenti. 

http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/nuovo-

Bilancio Regionale 2017. Liquidazione e pagamento di €. 588.634,68 in favore degli Enti 
gestori degli Ambiti PLUS per il programma Attivazione PAI integrato rivolto a persone 
anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma "Ritornare a casa". 
Obiettivo di servizio –II-Servizi di cura agli anziani (ADI) intervento 5 – Premialità FSC 
2007/2013.

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20171113

Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio 

Deliberazione n. 49/30 DEL 27.10.2017 - Rete Natura 2000: Completamento 
della predisposizione e aggiornamento dei piani di gestione di SIC e ZPS. 
Programmazione della spesa.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c), contributi per manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 25/10 del 23.05.2017. Approvazione: avviso afferente la fissazione del 
termine iniziale e del termine finale per la presentazione delle domande di 
agevolazione - Annualità’ 2017.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1
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finanzalocale.interno.it

 Bilancio Regionale 2017. Impegno di € 231.590,59 in favore degli Enti gestori degli 
Ambiti PLUS per il programma Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in 
cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma "Ritornare a casa". Obiettivo di 
servizio –II-Servizi di cura agli anziani (ADI) intervento 5 – Premialità FSC 2007/2013.

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

Enti locali: Legge regionale 3 agosto 2017, n. 18, articolo 1, comma 14 
“Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019” – 
Contributo a favore delle Province e della Città Metropolitana di Cagliari per 
la salvaguardia degli equilibri di bilancio - Missione 18 – Programma 01 – 
Macroaggregato 104 (ex UPB S01.06.001)

Fisco Oggi

(2)Legge 23 dicembre 2014, n. 190

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=64048
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com081117.html
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/nuovo-split-paymentgli-adempimenti-previsti
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20171113183631.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=64074
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=64072
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=64049
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=61076
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
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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Sez. Molise delibera n. 183 del 9.11.2017 – parere secondo cui cessano di avere applicazione  
nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.lgs. n.165/2001 le disposizioni che 
disciplinano l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni 
d’ufficio e quelle che misurano il rimborso chilometrico nonché eventuali analoghe 
disposizioni contenute nei contratti collettivi .(3)

(3)Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Circolare n. 30 del 30.10.2017 - Armonizzazione delle modalità di computo 
delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del 
trattamento economico accessorio.

Safe School 4.0: Enea presenta la nuova app per misurare la vulnerabilità 
sismica e i consumi energetici delle scuole.

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

corteconti.it http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

http://www.garanteprivacy.it/DPIA

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

corteconti.it

(4)Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90

Corte dei conti
Sez. Autonomie 

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2240.ht

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

fondazioneifel.it

Slide - Comunità degli economi: domande e approfondimenti.

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

Ifel

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

Riferimenti Normativi

Garante Privacy

garanteprivacy.it

rgs.mef.gov.it

Corte dei Conti

Comunicazione dell’avvio, mediante l’applicativo “partecipazioni” sul portale 
Tesoro, della rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle 
Amministrazioni negli organi di Governo di società ed enti per l’anno 2016 
(art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014).(4) 

Mef

fondazioneifel.it

Ifel

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

Slide - Le modalità di acquisto mediante il MEPA.

fondazioneifel.it

Ifel

italiasicura.governo.it

Slide - SIOPE+C116: il servizio OPI gratuito.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/molise/pareri/2017/delibera_183_2017.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/20171109_avviso_apertura_rilevazione_partecipate.pdf
http://www.garanteprivacy.it/DPIA
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-24&atto.codiceRedazionale=14G00103&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D90%26testo%3D%26annoP
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-24&atto.codiceRedazionale=14G00103&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D90%26testo%3D%26annoP
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2240.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_30_ottobre_2017_n_30.html
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9040-slide-comunita-degli-economi-domande-e-approfondimenti
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9034-slide-siope-il-servizio-opi-gratuito
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9045-slide-le-modalita-di-acquisto-mediante-il-mepa
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/�


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali Anno V - n. 39  del 23 Novembre 2017

Parere n. 283 del 25/10/2017 - secondo cui il bilancio di un'azienda speciale 
consortile deve essere approvato dall'assemblea consortile e, 
successivamente, da ciascun consiglio comunale, deliberazione quest'ultima 
che rappresenta a tutti gli effetti un allegato del bilancio dell'azienda speciale.

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

Corte dei Conti
Sez. Lombardia

https://www.giustizia-

anci.it

Anci

Mobilità sostenibile - Le proposte delle aziende in risposta all'avviso Anci.

Ordinanza n. 22545/2017 - In materia di determinazione e modifica delle 
aliquote dei tributi, l’organo competente è la giunta comunale.

giustizia-amministrativa.it

Circolare n.1-Applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte 
variabile. 

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi 

Regionali 

corteconti.it

crediticommerciali.mef.gov.it http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/hom

finanze.gov.it

corteconti.it

Corte dei Conti 
 Sez. Umbria 

Delibera n. 113/2017 - Per i consiglieri che partecipano alla conferenza dei 
capigruppo non è possibile corrispondere gettoni di presenza.

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

Mef

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-

Il potere amministrativo di autotutela, 27 ottobre 2017.

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

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hcitalgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione 

Mef

Aggiornamento guide - Comunicazione per gli utenti del sistema  SICOGE.

Riferimenti Normativi

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=3388-03/11/2017-SRCLOM
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4482404
http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=3367-31/10/2017-SRCUMB
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Circolare-n.1-Applicazione-della-tassa-sui-rifiuti-TARI.-Calcolo-della-parte-variabile./
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61949
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170927/snciv@s50@a2017@n22545@tO.clean.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48324
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48318
http://www.regione.sardegna.it/�
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Nella vicenda giunta innanzi alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato oggetto 
dell’introduttivo ricorso, sono alcuni provvedimenti del Sindaco di un Comune, 
diretti al ripristino della viabilità della strada vicinale denominata “di S. Maria 
Superiore” e per tali costituenti esercizio del potere sindacale contemplato dall’art. 
378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.F, il quale configura una ipotesi di 
autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all’uso pubblico.
Al riguardo, il Collegio nella sentenza del 16 ottobre 2017 ha ritenuto di doversi 
conformare al precedente di Cons. Stato, IV, 7 settembre 2006, n. 5209, "dal che 
consegue che tutte le argomentazione sviluppate dalla parti per dare dimostrazione, 
con esiti contrapposti, della natura pubblica o privata della strada per cui è causa, 
sono estranee all’ambito giurisdizionale della presente controversia, che rimane 
circoscritto all’accertamento dell’uso pubblico di detta strada all’epoca dei 
provvedimenti in contestazione.
Dunque, poiché l’oggetto del presente giudizio concerne solamente la legittimità o 
meno dei provvedimenti impugnati, diretti a ripristinare il passaggio pubblico sulla 
strada vicinale in contestazione, mediante l’imposizione di un obbligo di facere in 
capo al Piergentili, sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Invero, se è pacifico che il giudice amministrativo non ha giurisdizione per 
l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada 
in parola, ovvero della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni 
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, è anche vero che il medesimo giudice 
ben può (anzi, deve) valutare – incidenter tantum, ossia ai limitati fini del giudizio 
concernente la legittimità degli atti impugnati – la natura vicinale, pubblica o privata, 
del passaggio nella strada su cui si controverte, dal momento che tale questione 
costituisce un presupposto degli atti sottoposti al suo esame in via principale.
Ciò premesso sotto il profilo procedimentale, vanno adesso esaminate le questioni di 
merito dedotte dall’amministrazione appellante.

Strada vicinale: la servitù di passaggio ad uso pubblico

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 
del 16.10.2017
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Circa la mancata considerazione della presunzione di demanialità, contestata nel 
secondo, articolato motivo di appello, va rilevato come il primo giudice si sia in realtà 
conformato al precedente della Sezione, 4 marzo 2010, n. 1266 – dal quale non v’è 
ragione di discostarsi, nel caso di specie – a mente del quale il requisito della servitù 
di uso pubblico, secondo consolidata giurisprudenza sussiste soltanto laddove “la 
strada vicinale possa essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una 
molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi e conseguentemente il Comune possa 
introdurre alcune limitazioni al traffico, come per il resto della viabilità comunale”.
La medesima giurisprudenza precisa altresì che – salva l’ipotesi dell’immemorabile 
(questione affrontata nel terzo motivo di appello), il requisito dell’uso pubblico 
“insorge dall’inserimento, ricollegabile alla volontà del proprietario e palesantesi nel 
mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria cittadina, come 
può accadere in occasione di convenzioni urbanistiche, di nuove edificazioni o di 
espropriazioni e tale uso deve essere inteso come comportamento della collettività 
contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto di uso della strada, palesata 
da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da 
una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica” (conforme, Cons. Stato, V, 9 
giugno 2008, n. 2864).
Nel fare concreta applicazione di tali principi di ordine generale, il primo giudice ha 
innanzitutto evidenziato che non è configurabile l’assoggettamento di una strada 
vicinale a servitù di passaggio ad uso pubblico in relazione ad un transito sporadico ed 
occasionale, anche laddove essa sia adibita al transito di persone diverse dai 
proprietari o possa servire da collegamento con una via pubblica.
Inoltre, sempre rifacendosi alla giurisprudenza di questa Sezione, ha rilevato come 
l’esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non possa sorgere per meri fatti 
concludenti, ma presupponga un titolo idoneo a tal fine. In particolare, laddove – 
come nel caso in esame – la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un 
soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell’esistenza di una servitù di uso 
pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto 
della strada, ma necessariamente presuppone “un atto pubblico o privato 
(provvedimento amministrativo, convenzione fra proprietario ed amministrazione, 
testamento) o l’intervento della usucapione ventennale, fermo restando che 
relativamente a quest’ultimo titolo di acquisto del diritto va preliminarmente 
accertata la riconosciuta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere 
pubblico” (in questi termini, espressamente, Cons. Stato, V, 1° dicembre 2003, n. 
7831, peraltro impropriamente richiamato anche dall’appellante a sostegno delle 
proprie difese).
Alla luce degli atti di causa, il giudice di prime cure ha ritenuto – con argomentazione 
che si condivide – che nel caso di specie non sussistessero tali presupposti.
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Invero, come del resto evidenziato nella relazione di verificazione disposta nel 
precedente grado di giudizio, “non sussistono le condizioni di palese uso pubblico 
della variante alla strada vicinale, nonostante la stessa sia inclusa nell’elenco 
comunale delle strade vicinali”, in quanto “il Comune non ha mai esercitato su tale 
strada i poteri di polizia, di regolamento della circolazione e dell’ordine, di controllo 
tecnico, di manutenzione, di apposizione della segnaletica prescritta e di rilascio delle 
autorizzazioni e delle concessioni previste dal codice della strada. Inoltre l’uso della 
strada, anche per carenze strutturali, è sporadico e occasionale, limitato agli usi 
agricoli o a fini escursionistici”.
Tali circostanze di fatto, a rigore neppure oggetto di puntuale smentita da parte 
dell’appellante, appaiono del tutto coerenti con lo stato dei luoghi quale risultante 
dal materiale cartografico fotografico in atti, posto che la stessa vicinale di cui trattasi 
presenta una larghezza estremamente ridotta per una strada (tra m. 2,30 a m. 2,80), 
nonché un piano viabile sterrato “pressoché impraticabile in caso di piogge”. Inoltre, 
ad essere revocato in dubbio è lo stesso uso pubblico (seppur di mero fatto), attuale e 
pregresso, essendo l’utilizzo di tale transito limitato ai mezzi agricoli dei proprietari 
finitimi ed, al più, ad occasionali turisti. La stessa chiesa servita dalla vicinale, in 
passato forse officiata, da moltissimo tempo risulterebbe ridotta allo stato di rudere 
ed isolata.
Non può quindi considerarsi illogica la conclusione di cui alla sentenza, per cui non 
sussisterebbero, allo stato, i requisiti del “passaggio esercitato da una collettività di 
persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale” e della “concreta 
idoneità a soddisfare esigenze di generale interesse”, requisiti che la giurisprudenza 
consolidata considera imprescindibili al fine della connotazione di una strada come di 
uso pubblico.
Neppure rileva il dato, esclusivamente formale, che nel 1976 il tratto stradale in 
questione sarebbe stato inserito nell’elenco delle strade vicinali, dal momento che la 
destinazione ad uso pubblico di una strada è desumibile dall’uso pubblico effettivo 
della stessa, dalla toponomastica, nonché dalla presenza o meno dell'illuminazione 
pubblica, unitamente all'inserimento della stessa nella rete viaria pubblica, o 
mediante un atto negoziale, oppure in modo simile a quanto previsto dall'art. 1062 
c.c. per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, mediante una 
sistemazione dei luoghi in cui sia implicita la realizzazione di una strada per uso 
pubblico (così Cons. Stato, V, 23 giugno 2003, n. 3716). 
Tali rilievi fattuali, come si è detto, non sono stati oggetto di puntuale confutazione 
da parte dell’appellante, ragion per cui il secondo motivo di gravame andrà respinto".


	Foglio1

