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Approvate, ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lett. d), del CAM le “Linee 
guida per l’amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili 
sequestrati e confiscati”.(1)
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Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 - Modifiche ed integrazioni ai d lgs 
25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 
2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la 
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica 
le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Presidente  della  
Repubblica

Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia fiscale 
e per esigenze indifferibili. (19G00134) (GU Serie Generale n.252 del 26-10-
2019)

(1)Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Osidda 
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dait.interno.gov.it

anticorruzione.it

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

Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019 - Oggetto: Indicazioni relative 
all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore 
dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice 
dei contratti pubblici.

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato

Cons. St., sez. II, 24 ottobre 2019, n. 7246 - Responsabilità della P.A. per 
condotta che ha ingenerato nel privato un legittimo affidamento.

(3)Legge 6 novembre 2012, n. 190

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

 Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera 
n. 920 nell'adunanza del 16 ottobre 2019.

consregsardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

Legge Regionale 23 ottobre 2019, n. 18. Disposizioni in materia di enti  locali.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=400194&v=2&c=9

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione

Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/colla

Deliberazione n. 42/28 del 22.10.2019 - Contributi agli Enti locali per la 
gestione del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi della Giunta per l’anno 
scolastico 2019/2020. Cap SC02.0030. L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art. 30, comma 
12.

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAuto

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48419/0/def/re

Consiglio Regionale

SardegnaAutonomie

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti

mit.gov.it

Ministero dell'Interno

RiferimentiNormativi

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2019-

Giunta Regionale

Circolare 24 ottobre 2019 - Modalità operative per l’applicazione del calcolo 
per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il 
criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 
55. (2)

Delibera n. 924 del 16 ottobre 2019 - Oggetto: provvedimento d’ordine ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nei confronti 
della Giunta regionale della [omissis] concernente applicazione della misura 
della rotazione del personale.(3)
                       

Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, 
recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (4)

(2)Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32

(4)Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

anticorruzione.it

anticorruzione.it
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 Anci

gazzettaufficiale.it

Deliberazione n. 42/38 DEL 22.10.2019 - Programma di utilizzo delle risorse 
iscritte sul capitolo SC08.6691, missione 09, programma 03. Addizionale 
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica. Esercizio finanziario 2019.

Relazione n. 62 del 27.10.2019  su novità normativa.
Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

 Avviso per l'attribuzione dei rimborsi per acquisto di prodotti e materiali 
riciclati.
Scadenza: 08/11/2019.

Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della 

Ricerca
Edilizia Scolastica

Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico.

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml

http://portale.ancitel.it/nuovo-quesito-anci-risponde-la-

Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 coordinato con la legge di 
conversione 2 novembre 2019, n. 128 recante: «Disposizioni urgenti per la 
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».Presidente  della  

Repubblica

cortedicassazione.it http://www.cortedicassazione.it/cassazione-

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente

portale.ancitel.it

Corte Suprema di 
Cassazione

istruzione.it

 Nuovo quesito ANCI Risponde. La dispersione delle ceneri: i vincoli e i divieti 
prescritti dalla legge.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

Riferimenti Normativi
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La Seconda Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 25 ottobre 2019 ha affermato che 
“la nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, 
anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, 
comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una 
costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa (Cons. Stato Sez. VI, 17 
maggio 2017, n. 2336; Sez. IV 31 agosto 2016, n. 3724). I volumi tecnici degli edifici sono esclusi 
dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, 
utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia 
di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in 
progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura 
autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza (cfr. Cons. 
Stato, sez. VI, 29 marzo 2019, n. 2101).

Anche la giurisprudenza della Cassazione penale ha più volte affermato che sono volumi tecnici 
quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli 
impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione 
(serbatoi idrici, extra-corsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne 
fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono, per 
esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo 
dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche; si è anche specificato che 
per l'identificazione della nozione di “volume tecnico”, assumono valore tre ordini di parametri, 
il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del 
manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, 
ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali 
costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato 
ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente 
presenti (Cass. pen, Sez. III, 17 novembre 2010, n. 7217; id, 27 maggio 2016, n. 22255)

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Edilizia: la nozione di volume tecnico

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 25.10.2019

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/5351
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