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Valutazione di impatto ambientale (VIA): normativa e regolamentazione.
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Legge 3 maggio 2019, n. 37 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 
2018. 
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Il Quaderno operativo Anci sul regolamento degli incarichi di posizione 
organizzativa.                                

regione.sardegna.it

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

Deliberazione n. 17/2 del 3.05.2019 - Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-
2019. Aggiornamento 2019.
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Monitoraggio biblioteche di ente locale, dati 2018 entro il 30 giugno. 

(2)Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25

http://www.anci.it/il-quaderno-operativo-anci-sul-

Concessione dei contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti 
urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale 
pubblicato l’elenco dei Comuni beneficiari dei contributi. 
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Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali - Fondo per le spese 
correnti relative ai servizi socio-assistenziali (AS) L.R. 1 giugno 1993, n° 25 - 
Assegnazioni 2019 – Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 104 -
UPB S01.06.00 - Cap. SC01.1063 – Importo euro 1.595.150,25 - Impegno 
secondo trimestre.(2)
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Bilancio Regionale 2019. Impegno della somma di euro 3.000.000,00 in 
favore dei Comuni della Sardegna. Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 – 
Ritornare a casa- Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 
01/12/2019 - 31/12/2019. D.G.R. 60/25 del 11.12.2018. Contributo ordinario 
secondo acconto.(1)

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

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

Trasferimento di risorse al sistema al sistema delle autonomie locali – Fondo per il 
funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la 
riqualificazione dei servizi (AS) – L.R. 1 giugno 1993, n. 25 – Assegnazione 2019 - Missione 18 
– Programma 01 – Macroaggregato 104 (ex UPB S01.06.00), Cap. SC 01.1061 – Importo euro 
1.595.150,25 – Impegno secondo trimestre.(2)
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Presentato in Anci l’applicativo ‘Smart’ dell’Agenzia Dogane sui giochi legali 
nei singoli comuni.   

Anci

anci.it http://www.anci.it/comunicazione-a-pcc-ammontare-stock-

Anci

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9718-

Contabilità economico patrimoniale: rinvio al 2021 per i comuni di minore 
dimensione. 

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

fondazioneifel.it

Slide - "Piazza Wifi Italia": istruzioni per l’uso - Risorse e strumenti per 
l’attivazione di punti wifi nei Comuni.  
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Ministero dell’Interno 

Decreto 7 maggio 2019 - Modalità di certificazione per la comunicazione dei 
dati dei servizi gestiti in forma associata nell'anno 2019 da parte delle unioni 
di comuni e delle comunità montane.
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Slide - Sport e Comuni: opportunità 2019.                                                                                     
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Comunicazione a PCC ammontare stock debiti commerciali residui al 
31/12/18. (co.867,L.Bilancio 2019) 

Slide - Affidamento dei servizi sociali: la valutazione delle offerte e il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.                                                                                            
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio il Decreto Interministeriale 
mutui Bei 2018/2020. 
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Interpello n. 2 / 2019 - Riposi giornalieri ex articolo 39 del d.lgs. n. 151/2001 e 
diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa.
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Dipartimento per le 
politiche della famiglia 
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Comunicato dell'8 maggio 2019 - Modalità di certificazione per la 
comunicazione dei dati dei servizi gestiti in forma associata nell'anno 2019 da 
parte delle unioni di comuni e delle comunità montane. 
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Revisione periodica delle partecipate, trasmissione dati prorogata al 24 
maggio. 

https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp;jsessi

Mef
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Pubblicati gli ultimi rapporti di monitoraggio sulle politiche della famiglia delle 
regioni e dei comuni.   
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Ministero dell’Interno 

Pareri - 19 Luglio 2018 - Utilizzo fascia tricolore.
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Pareri - 19 Luglio 2018 - Composizione delle Commissioni consiliari 
permanenti. Impossibilità di insediamento.
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Pareri - 19 Luglio 2018 - Procedimento di formazione dei gruppi consiliari.
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Territorio e autonomie locali

Contrasto tra regolamento e statuto. Parere 21 marzo 2019.

Alcuni consiglieri comunali hanno richiesto il parere della scrivente in ordine alla asserita 
incoerenza tra lo statuto comunale e il regolamento per il funzionamento del consiglio 
approvato con deliberazione datata 3 luglio 2018.
In particolare è stato segnalato che il nuovo regolamento, nel fissare il quorum strutturale per 
la validità delle sedute a quattro componenti, avrebbe contraddetto l’art.21 dello statuto 
recante “deliberazione degli organi collegiali”.
Ai sensi della citata disposizione è previsto, infatti, che “gli organi collegiali deliberano 
validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati”. Nel caso del comune in 
oggetto il consiglio è composto da undici consiglieri compreso il sindaco.
Ad avviso degli esponenti, il contrasto tra le due fonti normative determinerebbe l’inidoneità 
della fonte subordinata, il regolamento del consiglio, a produrre effetti giuridici. L’illegittimità 
della norma regolamentare renderebbe, inoltre, invalide le deliberazioni consiliari 
eventualmente approvate in contrasto con la disciplina statutaria vigente.
Per quanto riguarda l’asserito contrasto tra la normativa statutaria e quella regolamentare, 
questo Ufficio si è già espresso in altre circostanze rilevando che in base al principio di gerarchia 
delle fonti ed in conformità all’articolo 7 del decreto legislativo n.267/2000 che disciplina 
l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” 
(cfr. sentenza TAR Lombardia, Brescia, n.2625 del 28 dicembre 2009) dovrebbe prevalere la 
normativa statutaria. Nel caso in questione, tuttavia, da un’attenta lettura delle norme può 
rilevarsi che l’art.21 dello statuto detta la disciplina generale per le deliberazioni “degli organi 
collegiali” tout court, mentre l’art.31 del regolamento sul funzionamento del consiglio 
comunale reca la specifica disciplina del quorum strutturale del consiglio. La supposta 
antinomia normativa potrebbe pertanto risolversi in base al principio della prevalenza della 
disciplina speciale, dettata dal regolamento, sulla normativa generale sugli organi collegiali, 
indicata dallo statuto comunale, considerato altresì il disposto dell’art.38, comma 2, del 
D.Lgs.n.267/2000, che demanda alla competenza della fonte regolamentare la disciplina in 
materia di validità delle sedute del consiglio.
Per corrispondere all’ulteriore quesito proposto in ordine alla validità degli atti adottati dal 
consiglio comunale in difformità alle previsioni statutarie in materia di quorum strutturale e, 
pertanto, potenzialmente annullabili, si fa presente che tali atti conservano la loro efficacia fino 
al loro eventuale annullamento.

Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
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Si aggiunge, inoltre, che la problematica in questione è stata oggetto di apposito ricorso 
giurisdizionale e il Tar Latina, con sentenza n.537 del 2018, nel pronunciarsi sulla richiesta 
dell’annullamento di alcuni atti tra cui la delibera consiliare n.23 del 3 luglio 2018 di 
modifica della normativa regolamentare in materia di quorum strutturale, ha dichiarato il 
relativo ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva e di interesse del 
ricorrente in qualità di consigliere comunale. Tale impostazione è stata successivamente 
confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, V Sez., con sentenza n.1046 del 2019. 
Con la citata pronuncia, il Supremo Consesso Amministrativo ha escluso che la modifica del 
quorum funzionale possa ledere una qualche legittima prerogativa politico-amministrativa 
del consigliere comunale. Il consigliere, infatti, ha osservato il Consiglio di Stato, “…può 
scegliere liberamente di essere presente o di non presenziare alle riunioni, senza con questo 
pretendere di causare sistematicamente il ritardo o l’arresto della funzionalità dell’organo 
consiliare”. 
 Territorio e autonomie locali 21 Marzo 2019
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