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Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 - Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00020) (GU n.45 del 23-02-2020 )

Presidente della
Repubblica 

Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 - Disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione 
civile». (20G00016) (GU n.35 del 12-02-2020 )(1)

(1)Decreto Legislativo 2 gennaio 2018,n. 1

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.data
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Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali 

Presidente della
Repubblica 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.data

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Presidente della
Repubblica 

Riferimenti Normativi

https://www.normattiva.it/uri-

Decreto-Legge 16 dicembre 2019, n.142 convertito con modificazioni dalla L. 
7 febbraio 2020, n. 5

Arbatax - rocce rosse 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1!vig=
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=19G00162&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D142%26testo%3D%26ann
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-02-06;4!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=284200
http://www.regione.sardegna.it/
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Sentenza  N. 00001/2020 - Le ferie non godute entro 18 mesi non sono più 
fruibili. 

(2)Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-006-finloc-14-02-

Anci
 Campania

Circolare n.6 del 14 febbraio 2020 - 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.

SardegnaAutonomie

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

dait.interno.gov.it

TAR Valle d’Aosta
Sezione Unica

https://dait.interno.gov.it/documenti/com140220.pdf

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49796/0/def/r

Segretari Comunali, arriva una boccata d’ossigeno dal decreto Milleproroghe.

http://www.ancicampania.it/segretari-comunali-arriva-una-

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49748/0/def/r

Deliberazione n. 4/25 delL 6.02.2020 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 2/27 del 16.1.2013 recante i 
criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi per le attività 
musicali popolari a favore delle associazioni musicali bandistiche e corali, gruppi strumentali e 
folcloristici isolani. Legge regionale 18 novembre 1986 n. 64.(2)

Allegato-Tabella 1 Allegato-Tabella 2

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49546/0/def/r

Deliberazione n. 3/32 del 22.01.2020 - Anticipazione ai Consorzi di bonifica. 
Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 23.
Legge regionale 23 maggio 2008 n. 6. Capitolo SC04.0193 (F.R.), CdR
00.06.01.04, Missione 16, Programma 01.

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativ

Ministero dello
Sviluppo Economico

Circolare direttoriale 5 febbraio 2020, n. 30711 - Zona Franca Sardegna. 
Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.

(3)Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17

https://www.giustizia-

Deliberazione n. 5/12 del 11.02.2020 - Provvedimenti per lo sviluppo dello 
sport in Sardegna. Piano Triennale 2020-2022. Legge regionale 17 maggio 
1999, n. 17, articolo 2. Approvazione definitiva.(3)

dait.interno.gov.it

ancicampania.it

sviluppoeconomico.gov.it

Comunicato del 14 febbraio 2020 - Certificazione per la concessione del 
contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e 
dalle città metropolitane nell’anno 2015. Variazione sui dati originariamente 
trasmessi. Comunicazione variazione dati.

giustizia-amministrativa.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1986064
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1986064
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-006-finloc-14-02-2020.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/com140220.pdf
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49796/0/def/ref/DBR49765/
http://www.ancicampania.it/segretari-comunali-arriva-una-boccata-dossigeno-dal-milleproroghe/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49748/0/def/ref/DBR49689/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49749/0/def/ref/DBR49689/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49750/0/def/ref/DBR49689/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49546/0/def/ref/DBR49514/
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2040743-circolare-direttoriale-5-febbraio-2020-n-30711-zona-franca-sardegna-modalita-e-termini-di-presentazione-delle-istanze-di-accesso-alle-agevolaz
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1999017
https://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1999017
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ao&nrg=201900025&nomeFile=202000001_01.html&subDir=Provvedimenti
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/�


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VIII - n. 4 del 28 febbraio 2020

Riferimenti Normativi

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

fondazioneifel.it

ARERA - Proroga al 16 marzo 2020 del termine per questionari qualità 
servizio rifiuti per i Comuni che svolgono attività di raccolta e trasporto e/o 
spazzamento delle strade.

Ministero dell'Interno 
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale
SPID permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei soggetti privati con un'unica Identità Digitale.

Agenzia per l'Italia digitale

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/pareri/98161

Ifel

fondazioneifel.it

Anci 
Ifel

fondazioneifel.it

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-fondazioneifel.it

Ifel

agid.gov.it

Decreto "MilleProroghe". Sintesi delle novità di interesse dei Comuni - nota 
sintetica sulle principali novità contenute nel D.L. n. 162/2019. 

Parere 5 febbraio 2020. Funzionamento della giunta comunale.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-

Legge di bilancio 2020 - (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Legge di bilancio 2020. La nota di lettura Anci-IFEL sulle norme di interesse 
degli Enti Locali.

Ifel

Contributo ARERA - Nota di chiarimento sui Comuni tenuti al versamento.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10016-

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
https://dait.interno.gov.it/pareri/98161
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3652_53cd0dd2485f3d9d1ef4573f52e96cc9
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3535_23c15e26f77abd63a3f02df76d37c7b4
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3605_1e12de2719ff4387ba2f18f50ba4d0e2
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10016-arera-proroga-al-16-marzo-2020-del-termine-per-questionari-qualita-servizio-rifiuti
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/�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=300140�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=527751�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=613620�
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Controllo sugli Organi›Art.143 TUOEL- Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a 
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.                                                     

TAR Lazio - Roma, Sez.I - Sentenza del 3 febbraio 2020, n.1381

Il ricorso è inammissibile, alla luce dell’orientamento più volte espresso dalla Sezione, da cui non vi sono 
ragioni per discostarsi, in materia di carenza di interesse a ricorrere sia dei componenti degli organi comunali 
disciolti, laddove non sia possibile configurare un utile effetto ripristinatorio, sia dei cittadini elettori, in 
quanto privi di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Gli organi 
comunali risultavano, infatti, essere già stati disciolti in ragione delle dimissioni del Sindaco ai sensi 
dell’art.141 TUOEL, sicché i ricorrenti non potrebbero comunque riottenere per mezzo dell’annullamento del 
provvedimento avversato le cariche elettive in precedenza ricoperte.
I ricorrenti non trarrebbero poi alcun concreto e utile effetto dall’annullamento del provvedimento di 
scioglimento neppure nella loro posizione di cittadini elettori del Comune, con riferimento alla quale 
numerose sentenze della Sezione hanno rilevato la carenza di interesse a ricorrere, in quanto l’impugnazione 
dello scioglimento dell’organo consiliare non è annoverabile tra le azioni proponibili dai singoli elettori ai 
sensi del richiamato art.9 del TUOEL, e ciò in quanto la misura dissolutoria di cui all’art.143, mentre incide 
sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi, i quali, per effetto di essa, vengono a subire 
una perdita di status, non altrettanto incide su quella dell’ente locale, titolare di posizioni autonome e 
distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia dell’Amministrazione. E, pertanto, 
l’azione popolare in questa sede proposta per impugnare lo scioglimento e la nomina di una Commissione 
straordinaria per la provvisoria gestione del Comune, risulta inammissibile per difetto di legittimazione, 
perché lo strumento offerto dall’art.9 del TUOEL non può essere articolato per far valere azioni che non sono 
di spettanza dell’ente locale nell’interesse del quale si dichiara di agire. 
La Sezione ha pure escluso la configurabilità, in casi similari, di possibili implicazioni “morali” che 
riguarderebbero (l’interesse de)i singoli amministratori, ricordando come, per giurisprudenza costante, il 
provvedimento di scioglimento ex art.143 TUOEL si basa sull’accertata diffusione sul territorio della 
criminalità organizzata e non ha natura di provvedimento “sanzionatorio”, non avendo finalità repressive nei 
confronti di singoli, ma risponde allo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità 
dell’amministrazione pubblica.
Non può individuarsi la sussistenza di un interesse al ricorso neppure in relazione alla possibilità per gli 
amministratori, a causa scioglimento del Consiglio Comunale per presunti condizionamenti mafiosi, di essere 
sottoposti a giudizio di incandidabilità ex art.143, comma 11, TUOEL. Sul punto, devono essere richiamate le 
pronunce del Consiglio di Stato che hanno rilevato, in fattispecie similari, che lo scioglimento del Consiglio 
comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il 
legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di 
scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore e che l’unico 
provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, 
diverso, ex art.143, comma 11, TUOEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile 
nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento. In particolare, le decisioni in argomento 
hanno ritenuto che l’incandidabilità dell’ex sindaco, pronunciata con provvedimento dell’Autorità 
giurisdizionale, ai sensi dell’art.143, comma 11, TUOEL, non è conseguenza automatica dello scioglimento 
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del Comune. Anche la Corte di Cassazione ha affermato che l’incandidabilità degli amministratori 
non è automatica, ma richiede una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto 
costituzionale all’elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano 
determinato una cattiva gestione della cosa pubblica. Anche questa Sezione ha avuto modo di 
osservare, in ordine alla prospettata sussistenza di un interesse al giudizio avverso il decreto di 
scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso e quello di cui all’art.143, 
comma 11, TUOEL, che si tratta di giudizi autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti, 
quello di incandidabilità una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, 
laddove il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del Consiglio 
comunale, il quale, a sua volta, prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti.
Non vale a radicare l’interesse al giudizio neppure la presentazione della domanda risarcitoria, 
perché, quanto al presunto danno all’immagine subito dai ricorrenti a seguito della diffusione di 
notizie “non filtrate” presso gli organi di stampa, si tratta di una questione che non afferisce alla 
legittimità degli atti impugnati o, più in generale, all’esercizio del potere amministrativo ed è, 
conseguentemente, irrilevante ai fini dell’ammissibilità del giudizio. 
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Presidente della
Repubblica 

Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Giunta Regionale
Assessore dei Lavori

Pubblici
Giunta Regionale

Assessore dell'Industria

 Presidenza della Regione
Ufficio Regionale di

Statistica

Decreto Legislativo

Decreto-Legge

Legge

Ministero delle
Infrastrutture e dei

Trasporti

Ministero dello Sviluppo
Economico

Decreto

Decreto del Presidente della 
Repubblica

Decreto del Presidente del 
Consigio dei Ministri

Decreto Ministeriale

Legge Regionale

Decreto Assessoriale

Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali

Assessorato della 
pubblica istruzione, 

beni culturali 
informazione, 

spettacolo e sport

Ministero dell'Interno

Amministrazione Anticorruzione

Ministero dell'economia e delle 
finanze

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Gazzetta Amministrativa della 
Repubblica Italiana

Autorità Nazionale 
Anticorruzione
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https://www.upel.va.it/wp-content/uploads/2020/01/no

Agenzia per LìItalia Digitale 
Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Fondazione IFEL ANCI 
per la Finanza Locale.

Dipartimento delle Finanze

Agenzia per LìItalia Digitale 
Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Dipartimento del Tesoro

Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale

Camera dei Deputati

Ragioneria Generale dello Stato

Italia Sicura Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Agenzia Delle Entrate

Cassa depositi e prestiti

Amministrazione Trasparente

Corte dei Conti

https://www.upel.va.it/wp-content/uploads/2020/01/notizia_3_articolo_personale_antelmi.pdf
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Consiglio delle Autonomie Locali 
Regione Sardegna

Dipartimento della Protezione 
Civile

Istituto Nazionale di Statistica
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Newsletter Enti Locali Anno V - n. 23 - del 3 Luglio 2017
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