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(2)Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

N. 4 /2018

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

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile. 

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

Decreto 9 gennaio 2018 - Modifiche alla disciplina attuativa in materia di 
scissione dei pagamenti (IVA).

Presidente della 
Repubblica

Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 - Disposizioni integrative e 
correttive al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente 
modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche.(1-2-3)
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(3)Legge 7 agosto 2015, n. 124

(1)Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Pimentel 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179!vig=
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RiferimentiNormativi

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

Decreto 16 gennaio 2018 - Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° 
gennaio - 31 giugno 2018, relativamente alle operazioni a tasso variabile, 
effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 
agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 
1988, n. 67. 

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Giunta regionale,  
Presidente e Assessore

dei Lavori Pubblici

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201801191

Bando pubblico per il finanziamento di interventi di bonifica di edifici pubblici 
contaminati da amianto - annualita' 2017. 

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

https://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it/security.do?m

Giunta regionale, 
Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e
Urbanistica

regione.sardegna.it

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

Deliberazione n. 56/24 DEL 20.12.2017 - Piano per gli Acquisti Pubblici 
Ecologici nella Regione Sardegna (PAPERS) anni 2017 - 2020.

http://www.minambiente.it/notizie/programma-nazionale-di-

Ministero dell'ambiente 

Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali - Il 
Programma finanzia progetti per il miglioramento della resilienza degli 
ecosistemi

Circolare 10 gennaio 2018, n. 4 - Elezioni politiche del 4 marzo p. v.. 
Adempimenti relativi all’elenco degli elettori che votano per corrispondenza 
dall’estero. Elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio 
o cure mediche e loro familiari conviventi.

(5)L.R. 12 giugno 2006, n. 9

http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_004_ServE

Del. n. 2/16 del 16.01.2018 - Modifiche allo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito 
della Sardegna in attuazione della L.R. 11.12.2017, n. 25 recante “Modifiche alla LR 4 
febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e mod 
ed integr alla LR n. 19 del 2006) e alla LR 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in 
materia di aree industriali)”.

regione.sardegna.it

amiantopa. 
minambiente.ancitel.it

minambiente.it

Deliberazione n. 58/21 DEL 27.12.2017 - Atto di indirizzo interpretativo e 
applicativo L.R. 13.11.1998, n. 31 ex art. 8, comma 1, lett. a) . L.R. 12 giugno 
2006, n. 9, art. 41, comma 1, lett. c-bis come aggiunto dall’art. 34 della L.R. 3 
luglio 2017, n. 11.(5)

Ministero dell'ambiente 

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

 Giunta regionale, Assessore 
della Difesa dell’Ambiente

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Ministero dell'economia e 
delle finanze

gazzettaufficiale.it

Legge n. 3 del 17/01/2018 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali. 
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema 
delle autonomie locali della Sardegna). (4)

Ministero dell’Interno

elezioni.interno.it

(4)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-22&atto.codiceRedazionale=18A00433&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180119102906.pdf
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=a9f60629-8bc1-43c2-991a-268ad9cfddd7
https://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it/security.do?metodo=homepage
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=65296
http://www.minambiente.it/notizie/programma-nazionale-di-incremento-della-resilienza-dei-sistemi-forestali
http://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/15._legge_regionale_12_giugno_2006_-_n._9_0.pdf
http://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/15._legge_regionale_12_giugno_2006_-_n._9_0.pdf
http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_004_ServElet_10-01-2018.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1360&id=65578
http://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n._2.pdf
http://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n._2.pdf
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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SIOPE+ - L’avvio nel 2018 per i Comuni e le Città Metropolitane              

(6)Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113

Affidamenti in house - On line l’applicativo per l’iscrizione all’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano 
affidamenti diretti nei confronti di propri organismi partecipati

Stabilizzazione LSU: domanda per il contributo 2018.

Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 

fondazioneifel.it http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9051-

Fondazione Anci Istituto 
per la Finanza e 

l'Economia Locale

Ministero dell’Interno – 
Finanza locale 

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

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n3-

Circolare n. 3/2018 - Competenze dovute ai componenti dei seggi per le 
elezioni politiche abbinate alle elezioni regionali del 4 marzo 2018.

finanzalocale. interno.it

(7)Legge 7 agosto 2016, n. 160

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-

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

fondazioneifel.it

Slide - La procedura negoziata per le forniture e servizi infungibili - Linee 
guida ANAC n. 8

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

Fondazione Anci Istituto 
per la Finanza e 

l'Economia Locale

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

Riferimenti Normativi

Ministero dell’Interno 

finanzalocale. interno.it

anticorruzione.it

Comunicato del 17 gennaio 2018 - Certificazioni degli enti locali.(5-6)

Anac

fondazioneifel.it

Fondazione Anci Istituto 
per la Finanza e l'Economia 

Locale

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

Slide - La trasparenza e l’istituto dell’accesso civico generalizzato

fondazioneifel.it

Fondazione Anci Istituto 
per la Finanza e l'Economia 

Locale

lavoro.gov.it

Slide - La stima e la verifica del costo della manodopera negli appalti di beni e 
di servizi

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113!vig=
http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9051-siope-plus
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-gennaio-2018
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n3-del-16-gennaio-2018
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160!vig=
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Pagine/Comuni-con-meno-di-5000-abitanti.aspx
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=fa2335ca0a7780425773357c61c07224
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9094-slide-la-procedura-negoziata-per-le-forniture-e-servizi-infungibili-linee-guida-anac-n-8
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9092-slide-la-stima-e-la-verifica-del-costo-della-manodopera-negli-appalti-di-beni-e-di-servizi
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9099-slide-la-trasparenza-e-l-istituto-dell-accesso-civico-generalizzato
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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Delibera n. 326/2017 - Debito fuori bilancio anche con sentenza esecutiva in 
primo grado di giudizio

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

Corte dei Conti Sezione 
Lombardia 

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

italgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione – Sez. 
tributaria civile 

Sentenza n. 456/2018 - Affidamento in house delle attività di accertamento e 
liquidazione dei tributi locali.

Deliberazione n. 1/2018/PAR – Parere richiesto dal Comune di Cardedu 
riguardo all'obbligo per i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti di redazione del 
piano delle performance.

servizi.corteconti.it

Sentenza n. 1651/2017 - Zonizzazione comunale per gli impianti eolici e 
deroghe regionali.

Corte dei Conti – Sez. 
Sicilia

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

giustizia-amministrativa.it

giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato, sezione 
VI

Sentenza n. 5792/2017 - Messa in sicurezza dei beni storici.

https://www.giustizia-

Tar Lecce - Sezione Terza 

https://www.giustizia-

Deliberazione n.  3/2018/PAR - Parere in ordine alla modalità di ripiano del 
disavanzo di amministrazione conseguente all'operazione di riaccertamento 
straordinario dei residui.

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

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

Corte dei Conti – Sez. 
Sardegna 

Corte di Cassazione 

Sentenza n. 288/2018 - Richiesta di permesso per i cartelloni pubblicitari.

Riferimenti Normativi

servizi.corteconti.it

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=3615-23/11/2017-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=125-18/01/2018-SRCSIC
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180109/snciv@s62@a2018@n00288@tO.clean.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JW3OLFEVVGRNJ5CWJIPPIHSKGY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=YMLVPD3GHMTAW5Y7SVRWNXWUIM&q=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180111/snciv@s50@a2018@n00456@tS.clean.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2018/delibera_1_2018.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 19 gennaio 
2018 ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo il quale, “in tema 
di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed 
edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento 
generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, 
in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio 
interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di 
aree a soddisfare gli standards urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di 
interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio 
dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione 
del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle 
altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e 
documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.). Secondo il suddetto 
indirizzo, per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s'impone, in relazione 
all'immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli 
interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di 
immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla 
pubblicazione dello strumento pianificatorio. Invece, le prescrizioni di dettaglio 
contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività 
edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel 
momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono essere oggetto di censura in 
occasione della sua impugnazione. (ex multis, sez. IV, n. 5235 del 2015).

Principio applicabile anche in riferimento ai vicini - legittimati in presenza delle altre 
condizioni della vicinatas, in questa sede non più in discussione – che, come nella 
fattispecie, si assumano lesi per previsioni che riguardano la stessa zonizzazione 
dell’area impugnando i provvedimenti emanati sulla base delle NTA.”. 

Banca Dati G.A.R.I.  Prof. Avv. Enrico Michetti 

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Urbanistica ed edilizia: la distinzione delle disposizioni dirette a regolamentare l'uso 
del territorio contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento 
generale individuato dalla normativa regionale.

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/4924
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