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Riferimenti Normativi

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

Comunicato relativo alla circolare n. 6/2017 del 18 dicembre 2017 recante, in 
lingua italiana: «Circolare inerente i benchmark di sistema per piattaforme 
desktop, notebook e - tablet basati su S.O. Microsoft Windows»

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

Ciircolare 2 gennaio 2018, n. 10 - Nuovo codice della strada - Art. 9 - 
Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle 
gare da svolgersi nel corso dell'anno 2018. 

CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 

Delibera11 dicembre 2017 - Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui 
all'articolo 8 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente 
l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 
sino a sei anni.(1)

(1)Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Armungia 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-26&atto.codiceRedazionale=18A00458&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-25&atto.codiceRedazionale=18A00452&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-26&atto.codiceRedazionale=18A00499&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=108033
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

Presidente della
Repubblica 

gazzettaufficiale.it

Delibera 17 gennaio 2018 - Aggiornamento dell'elenco dei soggetti 
aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (Delibera 
n. 31/2018).

Ministero dell’Interno 

dait.interno.gov.it

(2)Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

(4)Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(5)Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28

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

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

 Legge 11 gennaio 2018, n. 4 - Modifiche al codice civile, al codice penale, al 
codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per 
crimini domestici.  

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

Autorità Nazionale 
Anticorruzione 

Autorità Nazionale 
Anticorruzione  

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti

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

 Proroga termine di scadenza per la presentazione delle proposte relative al 
finanziamento dei programmi integrati per il riordino urbano e dei programmi 
integrati di riqualificazione urbanistica. 

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

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=358173&v=2&c=3

Giunta regionale 

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

RiferimentiNormativi

gazzettaufficiale.it

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

Delibera 10 gennaio 2018  - Aggiornamento al Decreto Legislativo n. 56/2017 
delle Linee guida n. 5, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici». (Delibera n. 4/2018). (2-3)

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

Giunta regionale 

Deliberazione n. 3/25 DEL 23.01.2018 - Linee guida per l'Autorizzazione Unica 
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 
n. 387/2003 e dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 /2011. Modifica della 
Deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011.(4-5)

Comunicato del 29 gennaio 2018 - Spese per l’organizzazione tecnica e 
l’attuazione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018.                                                                                            

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

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

DECRETO 5 dicembre 2017 - Aggiornamenti relativi all'anno 2018, delle 
misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Del. n.  4/27 del 30.01.2018 - Piano di Azione Nazionale pluriennale e Fondo 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 
sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13.7.2015, n. 
107 e D.Lgs. n. 65 del 2017). Individuazione tipologie di interventi, attuati o 
da attuare, sulla base delle risorse erogate ai Comuni o alle loro forme 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-01&atto.codiceRedazionale=18G00020&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1249&id=66281
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-05&atto.codiceRedazionale=18A00693&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-03&atto.codiceRedazionale=18A00618&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=358173&v=2&c=3&t=1
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-03&atto.codiceRedazionale=18A00619&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=66097
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://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-29-gennaio-2018
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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lavoro.gov.it

Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 

anci.it

Carta della Famiglia, al via la procedura per i Comuni .

Comunicato del Presidente - Indicazioni alle stazioni appaltanti sulle richieste 
di rilascio del  certificato del Casellario Giudiziale.

Tar Lombardia -Brescia, 
sez.I

fondazioneifel.it

Ifel

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

Slide - Linee guida Anac: Centrale di committenza, RUP e nomina della 
Commissione di aggiudicazione .

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

https://www.giustizia-

funzionepubblica.gov.it

Avviso 1 febbraio 2018 - ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro - 
Istruzioni Operative per la presentazione delle richieste di contributo.     

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-

Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/carta-della-famiglia-

Riferimenti Normativi

Anac

anticorruzione.it

giustizia-amministrativa.it

Anac

Deliberazione n. 2/SEZAUT/2018/QMIG - Questione di massima inerente alla 
modalità di iscrizione nel bilancio 2018 della spesa relativa al contributo alla 
finanza pubblica, dovuto dalle Province in conseguenza dei tagli introdotti dai 
decreti legge n. 95/2012 e n. 66/2014, nonché dalla legge n. 190/2014.(6-7-8)

Sentenza 15 gennaio 2018 n. 31. Decadenza dei consiglieri comunali 
assenteisti.

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

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

Comunicato 18 gennaio 2018 - Schema di disciplinare di gara servizi pulizie - 
Bando-tipo n. 2.

anticorruzione.it

(7)DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
(6)DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

(8)LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Decaro:con approvazione linee guida integriamo meglio il lavoro delle Polizie 
Locali con quello delle altre forze di Polizie.

ANCI

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

Corte dei conti - Sezione 
delle Autonomie 

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9138-slide-linee-guida-anac-centrale-di-committenza-rup-e-nomina-della-commissione-di-aggiudicazione
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=62977
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TAKJYBHGDLI5WZRXUDXLNKOLMA&q=
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-02-2018/avviso-pubblico-%E2%80%9Canpr-%E2%80%93-supporto-ai-comuni-il-subentro%E2%80%9D-istruzioni
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/carta-della-famiglia-al-via-la-procedura-per-i-comuni.aspx/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0ec7c72a0a77804217e5f70c3aebdf3a
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=090d09b00a7780424ad1ddb39c349327
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95!vig=
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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_2_2018.pdf
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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Consiglio di Stato 

Sentenza n. 5356/2017 - Esonero dal contributo di costruzione.

Riferimenti Normativi

rgs.mef.gov.it

mef

Anac

Rapporti e studi – anticorruzione e trasparenza - Efficienza dei contratti 
pubblici e sviluppo di indicatori di rischio corruttivo – gennaio 2018.

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

Tar Campania
Napoli, sez I

https://www.giustizia-

 Circolare n.6 del 25 gennaio 2018 - Criteri e modalità di rimborso delle spese 
sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia 
municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per 
causa di servizio.

http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view

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

(9)Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74

Bilancio di previsione 2018 – Aggiornato prospetto verifica dei vincoli di 
finanza pubblica.

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

Arconet

http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-006-finloc-25-01-

legautonomie.it

Lega autonomie 

 L’occasione offerta dal Decreto Legislativo 74/2017. Il caso degli enti 
locali.(9)

Modifica piano dei conti integrato del 2018.

incomune.interno.it

Sentenza 27 gennaio 2018 n. 600 - Rifiuti – Ordinanza di rimozione: E' 
competenza del Sindaco e non del Dirigente.

Ministero dell’Interno 

giustizia-amministrativa.it https://www.giustizia-

giustizia-amministrativa.it

anticorruzione.it

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/RapportiStudi
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XCGXURQPGRSV7A2ZVTK23XAXII&q=
http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=21504:l-occasione-offerta-dal-decreto-legislativo-74-2017-per-il-rilancio-degli-strumenti-di-programmazione-e-dei-sistemi-di-misurazione-e-valutazione-della-performance-il-caso-degli-enti-loc
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/modifica_piano_dei_conti_integrato_del_2018
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;74!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;74!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/bilancio_di_previsione_2018/
http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-006-finloc-25-01-2018_1.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TKGZXTT6SWDZY6MU4PM4ZGSLMA&q=
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=108118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=108130
http://www.regione.sardegna.it/�
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CONSIGLIO DI STATO
Abusi edilizi su aree vincolate: no al terzo condono.                                                 

 sentenza n. 755 del 6 febbraio 2018

In un Comune della Campania un cittadino ha edificato senza titolo edilizio, su area assoggettata a 
vincolo di inedificabilità, un fabbricato a due piani e per questo ha presentò istanza di condono 
avvalendosi della normativa del c.d. “terzo condono edilizio”, ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 
269. L'istanza veniva ritenuta inammissibile e, sul ricorso giurisdizionale presentato, il Tar locale 
disponeva il rigetto dell'impugnativa.
Veniva quindi proposto appello sul presupposto della erroneità della pronuncia, dovendo il 
Comune, secondo l'appellante, richiedere comunque il parere dell'Autorità preposta alla tutela del 
vincolo. I giudici di appello (VI Sez.) con sentenza n. 755 del 6 febbraio 2018 hanno respinto il 
gravame.
Secondo il Consiglio di Stato la normativa sul terzo condono edilizio (“Disposizioni urgenti per 
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”) nel prevede che “fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive 
non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) siano state realizzate su immobili soggetti 
a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle 
falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, 
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in 
difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni 
degli strumenti urbanistici”, esclude la possibilità di ottenere la sanatoria quando ricorrono i due 
requisiti sopra indicati: a) sussistenza di un vincolo di inedificabilità, anche relativa, apposto prima 
della realizzazione delle opere; b) difformità delle opere rispetto alle disposizioni urbanistiche.
Di conseguenza e contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la legislazione regionale della 
Campania (art. 1, comma 72, L. n. 16 del 2014, che prevede che il divieto di sanatoria operi soltanto 
in presenza di “vincoli che comportano l’inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano 
stati imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse”) non può trovare applicazione al fine di 
ritenere che siano sanabili le opere realizzate su aree gravate da vincoli relativi ed in contrasto con 
gli strumenti urbanistici, dovendo al contrario trovare integrale applicazione la normativa statale 
(sulla base di quanto stabilito dalla Corte cost. con sentenza n. 117 del 2015), la quale è chiara 
nell’escludere dal campo di applicazione della sanatoria gli immobili realizzati su aree vincolate in 
difformità dagli strumenti urbanistici.
In tale contesto, secondo i magistrati di Palazzo Spada, neppure è necessaria l’acquisizione del 
parere della Soprintendenza, in quanto lo stesso art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 citato esclude la 
condonabilità delle opere quando ricorrono le condizioni previste da tale disposizione; in altri 
termini, se l’esistenza dei presupposti fattuali contemplati dalla norma di disciplina del potere 
pubblico preclude la possibilità del condono delle opere abusive, non si può ritenere necessaria la 
fase valutativa di competenza della Soprintendenza.  Rodolfo Murra. 
  Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=AFI4PGVWDHO7BPIAEX2XD5EYLU&q=
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/febbraio/1517940302406.html
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