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Ordinanza 29 luglio 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in 
«zona bianca».
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Ordinanza 29 luglio 2021 -  Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  2 luglio 2021 - Riparto di 
risorse finanziarie ai sensi all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178.(1)

(1)Legge 30 dicembre 2020, n. 178
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Appalti e Contratti

Le principali criticità dei contratti di  PPP. 

(3)Legge 23 luglio 2021, n. 106 

Corte dei Conti
Sezione controllo Regione 

Lazio 

Decreto 23 luglio 2021 - Ottava integrazione dell’elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2021.

https://www.corteconti.it/Download?id=029543d9-6797-4019-

Nota sintetica sulle norme d'interesse dei comuni contenute nel D.L. 25 
maggio 2021, n. 73 - CD sostegni bis - come approvato nella Legge 23 luglio 
2021, n. 106.(3)

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

Ministero dell' Interno

Giunta Regionale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56205/0/def/r

Deliberazione n. 29/10 del 21.07.2021 - Contributi ai Comuni, singoli o associati, per 
l’istituzione e il funzionamento delle Scuole civiche di musica ai sensi della L.R. n. 28 del 
15 ottobre 1997. Anno scolastico 2020/2021. Emergenza epidemiologica Covid-19. 
Direttive e parziale modifica dei criteri per la rendicontazione e l’ammissibilità delle 
spese.(2)
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Deliberazione n. 31/1 del 25.07.2021 - Dichiarazione dello stato di emergenza 
regionale in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi 
boschivi e d’interfaccia nel territorio della Regione Sardegna.

fondazioneifel.it

Deliberazione n. 29/6 del 21.07.2021 - Contributi alle amministrazioni locali per la 
predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI. Missione 09 - 
Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 203 - Capitolo FR SC08.8242. Esercizi 2021-
2022.

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-23-07-

Deliberazione n. 32/15 del 29.07.2021 - Donazioni finalizzate alla risoluzione delle 
problematiche conseguenti al  propagarsi degli incendi. Istituzione di nuovi capitoli di 
entrata e di spesa vincolati.

Delibera n. 87/2021/VSG - Comune di Vallecorsa (FR). La Sezione accerta il 
mancato invio alla Sezione, della relazione di fine mandato prevista dall’art. 4 
del d.lgs. n. 149 del 2011.(4)

(2)Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 28

(4)Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 
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Le norme tecniche di attuazione, ove prescrivano la distanza minima di cinque metri 
dal confine, non vietano l’operatività del principio di prevenzione; la prescrizione 
contenuta nelle suddette norme, non prevedendo un obbligo inderogabile di 
rispettare la distanza di cinque metri ma ammettendo talune deroghe, consente 
l’operatività del predetto principio (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che dal combinato disposto degli artt. 871, 872 e 83 cod. civ. 
si ricava, in via interpretativa, l’esistenza del cd. principio di prevenzione. Esso 
comporta che il confinante che costruisce per primo ha una triplice facoltà, potendo 
edificare: i) rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal 
codice civile; ii) sul confine; iii) a una distanza dal confine inferiore alla metà di quella 
prescritta.
In questa sede rileva stabilire se tale principio possa operare anche nel caso in cui 
trovino applicazione fonti di diritto pubblico.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che la portata “integrativa” dell’art. 
36, d.lgs. n. 380 del 2001  non si limita soltanto alle prescrizioni che impongono una 
distanza minima, ma “si estende all’intero impianto di regole e principi dallo stesso 
dettato per disciplinare la materia, compreso il meccanismo della prevenzione”, 
aggiungendo, però, che i regolamenti locali possono eventualmente escludere 
l’operatività di tale meccanismo “prescrivendo una distanza minima delle costruzioni 
dal confine o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in 
aderenza” (Cass. civ., sez. un., 19 maggio 2016, n. 10318).

Cons. St., sez. VI, 21 luglio 2021, n. 5496 

Regolamenti edilizi comunali, violazione delle distanze e principio di prevenzione

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007914&nomeFile=202105496_11.html&subDir=Provvedimenti
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