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

Deliberazione n. 48/47 DEL 17.10.2017 - Programma di ripartizione risorse 
aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la 
valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante 
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171025

GU  n. 256 del 2-11-2017 - Legge 6 ottobre 2017, n. 158 - Misure per il 
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la 
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. 

Ministero dei beni e 
delle attività culturali e 

del turismo 

GU n. 252 del 27-10-2017. Decreto 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento 
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.(1)     

(1)Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
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http://www.regione.sardegna.it/
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regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_179_2017111

Impegno complessivo di € 2.398.964,48 per l’anno 2017 a titolo di 
integrazione per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di 
particolari categorie di cittadini,  Fondo Regionale per la non autosufficienza 
2017.

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

Anci

Città che legge' - Pubblicato il terzo bando,contributi di 20.000 euro per 
progetti di educazione alla lettura nelle città medie.

Turismo - Anci e Cai rilanciano quello sostenibile dei 110 mila chilometri di 
sentieri italiani.

(3)Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22

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

Deliberazione n. 50/29 DEL 7.11.2017 - Attuazione dell’art. 2 della legge 
regionale 22 dicembre 2016, n. 34. Delib.G.R. n. 38/12 del 8.8.2017. 
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni 
di interesse.(2)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

anci.it

Determinazione n. 2158/DG Prot. N. 44255 DEL 16.11.2017.
DGR 50/29 del 07.11.2017 “Attuazione dell’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2016 
n. 34. Deliberazione G.R. n. 38/12 del 8 agosto 2017. Riapertura termini 
dell’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse”. 
Approvazione Avviso.(2)  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Giunta Regionale

Deliberazione n. 48/30 DEL 17.10.2017 - Usi Civici. Modifica dell’Atto di 
indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti 
amministrativi relativi agli usi civici approvato con la Delib.G.R. n. 25/11 del 
23.5.2017.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&

Direzione Generale delle 
Politiche Sociali

Servizio Interventi integrati 
alla persona 

Assessorato dell'Industria

Giunta Regionale

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201711201

Deliberazione n. 48/48 DEL 17.10.2017 - Programma degli interventi di cui 
alla L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del Piano regionale di 
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini 
della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. Annualità 2017.(3)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171026

 g   , 
Finanze e Urbanistica

Direzione generale della 
pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza 
edilizia

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

Ammissione a contributi regionali a favore dei comuni per l'anno 2017 per 
interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive 
dismesse o in fase di dismissione. 

Anci

anci.it

(2)Legge Regionale 22 dicembre 2016, n. 34

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_179_20171115115501.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62150
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=13117&v=2&c=182&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=13117&v=2&c=182&t=1&anno=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62152
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1305&id=63397
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=64163
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20171120174849.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=59722
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171026120915.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=326550&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=326550&v=2&c=13906&t=1&anno=
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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Commissione Arconet - Resoconto riunione del 19 luglio 2017.

Circolare 10 novembre 2017, n. 0015786 - Chiarimenti utilizzo materiali di 
riporto.

Commissione Arconet - Resoconto riunione del 5 luglio 2017.

Ragioneria Generale 
dello Stato

rgs.mef.gov.it http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-

Ragioneria Generale 
dello Stato

Consiglio di Stato

https://www.giustizia-

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

Nota del 31.10.2017 - Split payment.

giustizia-
amministrativa.it

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-

http://www.anceaies.it/wp-

inail.it

La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-
correlato.             

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-

Inail

http://www.mef.gov.it/ufficio-

Riferimenti Normativi

Ragioneria Generale dello 
Stato

rgs.mef.gov.it

anceaies.it

Sentenza del 28/9/2017 n. 4530 - Concessione cimiteriale perpetua.      

Ministero dell'ambiente 

rgs.mef.gov.it

Ragioneria Generale dello 
Stato

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

Comunicato– Imu-Tasi: 18 Dicembre 2017. Versamentodella seconda rata. 

mef.gov.it

Ragioneria Generale dello 
Stato

rgs.mef.gov.it

Comunicato Stampa N° 189 del 20/11/2017 - Partecipate pubbliche: una 
società su tre interessata da interventi di dismissione.

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_19_luglio_2017_da_pubblicare.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YOSBTW4OPBZ7CT2RPAJAY2YY4U&q=
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Split-payment-00001/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_5_luglio_2017.pdf
http://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2017/11/Circolare-Min_ambiente-0015786.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-metodologia-per-la-valutazione-e-gestione.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0189.html
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/COMUNICATO-IMU-TASI-18-DICEMBRE-2017-VERSAMENTO-DELLA-SECONDA-RATA/
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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Sentenza n. 4605/2017 - Differenza tra variazione essenziale e variante 
minore. 

https://www.giustizia-

Tar Campania 

http://www.fondazioneifel.it/fsc-perequazione/item/9043-

fondazioneifel.it

Ifel

Slide - Armonizzazione contabile: FCDE e FPV.                                  

Sentenza n. 23926/2017, vincolante, ai fini del riconoscimento delle aliquote 
agevolate Ici, il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel regolamento 
comunale.

fondazioneifel.it

Commissione innovazione - Piano triennale per l'informatica nella PA e 
seminario privacy e sicurezza il 28 novembre 2017.

Ifel

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

anci.it

inail.it

Inail

Tutela dei lavoratori “agili”, pubblicata la circolare Inail con le istruzioni 
operative. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-

Anci

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

Pagamento FSC 2017.                                                        

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

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

Corte di Cassazione

Ifel

Slide - Tariffa rifiuti puntuale. Quadro normativo e problematiche.   

Riferimenti Normativi

giustizia-amministrativa.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YG2Q7DDMKDLYQIPSPBIK7FGZYQ&q=
http://www.fondazioneifel.it/fsc-perequazione/item/9043-pagamento-fsc-2017
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9010-slide-tariffa-rifiuti-puntuale-quadro-normativo-e-problematiche
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-circolare-lavoro-agile.html&tipo=news
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62512
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9009-slide-armonizzazione-contabile-fcde-e-fpv
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20171011/snciv@s65@a2017@n23926@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=99641
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=301680
http://www.regione.sardegna.it/�
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Un cittadino ligure instava per ottenere il rilascio di un’autorizzazione edilizia, dal 
Comune di appartenenza, allo scopo di realizzare sul terrazzo di copertura una 
struttura leggera (tettoia). Il Comune prima negava il rilascio del titolo poi, nel 1997, 
lo assentiva. Avverso quest’ultimo atto ricorrevano al TAR i vicini che, disturbati 
dall’avvenuta realizzazione dell'opera, lamentavano un danno conseguente alla 
diminuzione di valore del proprio immobile per compromissione della veduta 
panoramica sul lido e sul mare, conseguente alla realizzazione della tettoia 
medesima.

Il giudice amministrativo annullava l’autorizzazione edilizia con sentenza del 2002 (il 
giudizio di appello conseguente si concludeva con sentenza di rito avendo 
l’interessato, nelle more, beneficiato del condono edilizio del 2003). Ai vicini non 
restava altro da fare, allora, che agire in giudizio contro il Comune allo scopo di 
ottenere il ristoro dei danni lamentati in relazione dapprima al rilascio illegittimo del 
titolo e poi all’inerzia manifestatasi, nell’assumere provvedimenti repressivi, dopo 
che v’era stato l’annullamento giurisdizionale dell’autorizzazione. Il TAR ligure, nel 
2009, ha rigettato la domanda vuoi per la mancata prova del danno vuoi per assenza 
di colpa del Comune.

L’appello interposto dai soccombenti, però, ha avuto sorte diversa. Il Consiglio di 
Stato si è inizialmente domandato se sia ammissibile una domanda risarcitoria nei 
confronti dell’Amministrazione che abbia rilasciato il titolo autorizzatorio, poi 
annullato, che ha consentito la realizzazione della tettoia - e quindi l’esclusione o la 
limitazione della servitù di veduta - e che, dopo l’annullamento, ed in pendenza di 
appello avverso sentenza non sospesa, abbia ritardato, o non abbia assunto 
tempestivamente i provvedimenti repressivi, poi definitivamente esclusi dal rilascio di 
una concessione in sanatoria.

Ciò premesso, il principio più rilevante affermato dal Supremo Consesso 
amministrativo (IV Sezione) con la sentenza n. 5475 del 24 novembre 2017 

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

Titolo edilizio: la clausola "fatti salvi i diritti dei terzi" mette al riparo la P.A. dalla 
richiesta di danni?Il risarcimento per il rilascio dell'autorizzazione illegittima e 
l'omessa adozione di provvedimenti repressivi nella sentenza del Consiglio di Stato 
del 24 novembre 2017.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/novembre/1511695232741.html
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(non definitiva in quanto si è disposta contestualmente una verificazione atta ad 
accertare la quantificazione del danno) è stato quello secondo il quale nessun rilievo 
per escludere la colpa della P.A. può assumere la circostanza che i titoli edilizi sono 
rilasciati salvi i diritti dei terzi, che quindi possano agire a propria tutela in sede civile 
o in sede amministrativa. Infatti, tale “clausola” di salvezza non può ritenersi 
esonerativa da responsabilità aquiliana dell’Amministrazione secondo i principi 
generali, quanto la stessa, con comportamenti commissivi o omissivi (e nella specie 
prima commissivi, mediante il rilascio del titolo edilizio, e quindi omissivi, attraverso 
l’omessa attivazione dei poteri di autotutela repressiva) ha concorso a cagionare la 
lesione del diritto dominicale. Rodolfo Murra
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