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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Decreto 2 marzo 2018  - Approvazione del glossario contenente l'elenco non 
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia 
libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 222. (1)

Anac

Delibera 1 marzo 2018 - Regolamento concernente l'accessibilita' dei dati 
raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (Delibera n. 264). 

(1)Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222

(3)Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Circolare 21 marzo 2018, n. 13/RGS - Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, 
concernente: «Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni 
in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - 
Chiarimenti aggiuntivi.(2-3)

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

(2)Decreto 18 gennaio 2008, n. 40
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Riferimenti Normativi

Dorgali, villaggio nuragico di Tiscali 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-06&atto.codiceRedazionale=18A02354&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-10&atto.codiceRedazionale=18A02545&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2008-01-18;40!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2008-01-18;40!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-07&atto.codiceRedazionale=18A02406&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=103013
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

buras.regione.sardegna.it

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

Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse 
spettanti per l'anno 2018. 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=362595&v=2&c=

Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza 

Sociale

Servizio civile universale, online la graduatoria provvisoria.

Deliberaziome n. 10/13 del 27/02/2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 
del 28 febbraio 2017 “Direttive in materia di sportello unico per le attività 
produttive e per l’edilizia (SUAPE)”.

(5)Legge Regionale 19 luglio 2000, n. 14

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Determinazione n. 679 del 29/03/2018 - Ordinanza Balneare 2018 Disciplina 
delle Attività Esercitabili sul Demanio Marittimo.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

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

gazzettaufficiale.it

buras.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 - Regolamento con cui si adottano gli schemi 
di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 
9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.(4)

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

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Presidenza della Regione

Assessorato Enti locali, 
finanze e urbanistica 

Direzione generale enti 
locali e finanze 

 Servizio centrale demanio 
e patrimonio https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Deliberaziome n. 14/23 DEL 20.03.2018 - Attuazione dell’atto di indirizzo per 
lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio 
regionale per il 2018 e il 2019.

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xh

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_2018040

Giunta Regionale

Deliberaziome n. 16/26 DEL 3.04.2018 - Ripartizione euro 4.806.000 per 
l’erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione 
del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante 
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

Giunta regionale

buras.regione.sardegna.it

(4)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(6)Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (7)Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185

SardegnaAutonomie

Ministero dello Sviluppo 
Economico

gazzettaufficiale.it

Modifiche alla Direttiva regionale concernente"Misure di tutela quali-quantitativa delle 
risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate", in attuazione del piano di 
tutela delle acque,del'art. 3comma 5 della L.R. 14/2000, dell'art.99 comma 2 del d.lgs. 
152/2006 e dell'art. 4 del D.M. 185/2003, di cui alla D.G.R. n. 75/15 del 30 dicembre 2008 e 
ss.mm.ii... del 05/04/2018.(5)(6)(7)(8) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-10&atto.codiceRedazionale=18A02512&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=362595&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=2000014
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=2000014
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=f3af9346-2a06-49bb-b0ed-cb11d15bc23a
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-10&atto.codiceRedazionale=18G00056&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=67725
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=3685a65c-8d2b-4cf5-bb35-d6ed8ab8fb2c
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=425ff82e-32ef-4b4c-8163-4f7936e8fa0a
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20180406122427.pdf
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:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2018-04-20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2018-04-20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2003-06-12;185!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2003-06-12;185!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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Circolare relativa alla vigente regolamentazione regionale in materia di 
impianti eolici. Aggiornamento aprile 2018.

Decreto n. 28 del 12/04/2018 - Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli 
comunali dei Comuni della Sardegna - Fissazione della data di convocazione 
dei comizi elettorali.Presidenza della 

Regione

buras.regione.sardegna.it https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Assessorato Agricoltura 
e riforma agro-pastorale

Decreto n. 820 - DecA - 16 del 29/03/2018 - Riapprovazione delle direttive 
per la realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine 
animale. Delibera G.R. n. 28/1 del 13 giugno 2017. Programmazione FSC (ex 
Fas) 2000-2006, delibera G.R. n. 56/40 del 20 dicembre 2017 e delibera G.R. 
n. 15/20 del 27/03/2018.

Determinazione n. 4736-145 del 30/03/2018 - aiuti per la realizzazione di 
impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale (SOA). 
Approvazione nuovo avviso pubblico e nuovo modulo di 
domanda/dichiarazione de minimis. Apertura nuovi termini per la 
presentazione delle domande di aiuto.

Riferimenti Normativi

Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell' Assistenza 

Sociale

Impegno di € 15.699.508,58 a favore degli enti gestori degli ambiti PLUS e di € 
300.491,42 a favore dell’Unione dei comuni del terralbese per la gestione 
associata dei servizi e il funzionamento dell’ufficio di piano.

Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente

regione.sardegna.it

Giunta Regionale

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180412

Deliberaziome n. 16/22 DEL 3.04.2018 - Elezioni comunali. Turno 
amministrativo 2018. Fissazione della data di convocazione dei comizi 
elettorali.

buras.regione.sardegna.it

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

regione.sardegna.it

Assessorato Agricoltura e 
riforma agro-pastorale 

buras.regione.sardegna.it

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

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

Contributi ai comuni per interventi sul patrimonio boschivo.

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20180413

Programmi integrati per il riordino urbano proroga termine di scadenza.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=362696&v=2&c=

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=a38eb408-93a8-4a0e-9478-12155c207f4e
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180412133329.pdf
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=a9da112f-51b6-43de-9ee4-1108c0cc56f0
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=67772
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1260&id=68004
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20180413133350.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=362696&v=2&c=3&t=1
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=d871b1ba-8ae4-466d-bff7-0e15032bd91d
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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Finanza locale 

Comunicato del 12 aprile 2018 - Estinzione anticipata mutui e prestiti 
obbligazionari. Riparto provvisorio per l’anno 2018.

Deliberaziome n. 15/20 DEL 27.03.2018 - Delib.G.R. n. 28/1 del 13 giugno 
2017 e Delib.G.R. n. 56/40 del 20 dicembre 2017. Realizzazione di impianti 
per il trattamento di sottoprodotti di origine animale.

dait.interno.gov.it

Linee guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici 
sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico 
privato.

Ministero dell’Interno 

agid.gov.it http://www.agid.gov.it/notizie/2018/04/10/piano-triennale-

anticorruzione.it

regione.sardegna.it

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni culturali, 

Informazione e Spettacolo 
e Sport

Biblioteche di ente locale. L.R. 14/2006, art. 4, c. 1, lett. p). Richiesta dati 
riferiti all’anno 2017.(8)

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

Anac

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

Decreto Interministeriale 13 aprile 2018- Contributi per interventi riferiti a 
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_2018041regione.sardegna.it

Giunta regionale

Agenzia per l’Italia 
Digitale

Piano Triennale: le circolari "Software as a Service per Cloud" e "Cloud service 
provider" PA.

(8)Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (9)Legge 28 dicembre 2015, n. 221
Riferimenti Normativi

regione.sardegna.it

Deliberaziome n. 16/20 DEL 3.04.2018 - Attività di vigilanza sulla gestione dei 
rifiuti ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006 e 
dell’articolo 29 della legge n. 221 del 28.12.2015.(6)(9)

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

Giunta regionale

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documenti/decreto-

dait.interno.gov.it

http://www.agid.gov.it/notizie/2018/04/10/piano-triennale-circolari-software-service-cloud-cloud-service-provider-pa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=68039
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida9
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-12-aprile-2018
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20180413115131.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=29284
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=29284
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221!vig=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=67715
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documenti/decreto-interministeriale-13-aprile-2018
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=102977
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=102911
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=103007
http://www.regione.sardegna.it/�
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Una società impugnava in prime cure la delibera consigliare di un Comune 
piemontese del 6 ottobre 2008 recante l’approvazione del Piano per gli 
Insediamenti Produttivi (P.I.P.). La società lamentava che nel Piano e 
nell’annesso piano particellare di esproprio sarebbe stato compreso anche il 
terreno da essa condotto in locazione finanziaria con facoltà di riscatto e 
destinato ad area di movimentazione carichi a servizio dell’attiguo stabilimento, 
insistente su fondo anch’esso condotto in locazione finanziaria ma sito nel 
territorio di un Comune confinante.

Il T.a.r. ha accolto il ricorso con l’onere delle spese.

Il Comune ha interposto appello, lamentando preliminarmente che il Tribunale 
aveva annullato il Piano in toto, anziché solo per quanto di interesse della 
ricorrente.

Solo nella memoria depositata in vista dell'udienza di merito il Comune ha 
precisato che il mappale in questione, benché ricompreso – al pari di “tutti i 
mappali liberi inclusi nel P.I.P.” – nel piano particellare di esproprio, non era in 
realtà prospetticamente assoggettato ad esproprio: nel piano particellare 
definitivo, infatti, le colonne relative a “superficie soggetta ad esproprio” ed a 
“indennità di esproprio” recherebbero, in corrispondenza della riga afferente al 
mappale in questione, la cifra “0”. 

Il Comune, a supporto delle proprie argomentazioni, ha altresì prodotto la 
deliberazione della Giunta ove si afferma che “l’immobile … era escluso fin 
dall’inizio dalla procedura espropriativa”.

CONSIGLIO DI STATO

Se la P.A. resiste in giudizio in mala fede paga le spese anche se vince



Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno V - n. 14  del 24 aprile 2018

La società appellata ha osservato, in memoria di replica, che se la questione 
fosse stata evidenziata ab initio in sede procedimentale non vi sarebbe stata 
alcuna iniziativa giurisdizionale.
Il Collegio di appello (IV Sezione), in riforma della sentenza impugnata, con 
statuizione del 9 aprile 2018, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo 
grado per carenza della condizione dell’azione rappresentata dall’interesse ad 
agire.

Tuttavia la Sezione, preso atto che, per stessa dichiarazione del Comune, il 
piano particellare di esproprio era stato approvato, nella versione definitiva, 
con la stessa delibera consiliare dell'ottobre 2008 di approvazione del P.I.P. e 
che tale documento aveva assunto giuridico rilievo in epoca anteriore 
all’instaurazione del giudizio di prime cure, e ritenuto che ciononostante, il 
Comune stesso, ha versato in atti detto piano nella versione definitiva solo con 
il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello, ha condannato l'Ente alla 
refusione delle spese del doppio grado.

I giudici hanno rilevato, quindi, che il giudizio – nei fattio ggettivamente inutile - 
è conseguito esclusivamente alla mala gestio procedimentale e processuale da 
parte del Comune, che non solo ha completamente ignorato, sia nel corso del 
contraddittorio procedimentale con la ricorrente sia nell’ambito delle difese 
spese in prime cure, il piano particellare di esproprio definitivo da esso stesso 
approvato, ma lo ha prodotto in giudizio soltanto in grado di appello ed ha 
concentrato su di esso le proprie difese soltanto in sede di memorie 
conclusionali.

E' risultato infatti evidente che, nella specie, l’Ente locale ha violato il canone di 
lealtà processuale sancito dall’art. 88, comma 1, c.p.c. – sub specie di 
inosservanza del divieto di non ostacolare la sollecita definizione del giudizio – 
consentendo che la causa si dilungasse su due gradi di giudizio e per ben dieci 
anni. Da ciò è discesa l’applicazione della norma sancita dall’art. 92, comma 1, 
c.p.c., secondo cui il giudice “può indipendentemente dalla soccombenza, 
condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per 
trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte”.

Massimario G.A.R.I.     Mattia Murra - (10 aprile 2018)
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