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N.  17/2019

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

Decreto 24 aprile 2019 - Ulteriore differimento, dal 30 aprile al 31 luglio 
2019, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 
per gli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
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gazzettaufficiale.it

Ministero dell'Interno

Riferimenti Normativi

Decreto 6 maggio 2019 - Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2019, per 
i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'Imposta 
municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

Presidente del Consiglio 
dei Ministri                        

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2019 - Istituzione 
della Settimana nazionale della protezione civile.

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

Orune

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-20&atto.codiceRedazionale=19A03223&elenco30giorni=true
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-20&atto.codiceRedazionale=19A03255&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=172
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

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

Assessorato degli Enti 
locali, finanze e urbanistica

Comunicato - Adozione delle Linee guida su acquisizione e riuso di software 
per le pubbliche amministrazioni .

Sistema delle autonomie locali: liquidati i fondi ai comuni II trimestre 2019.  

SardegnaAutonomie

Agenzia per l' Ialia Digitale 

gazzettaufficiale.it

Inps

inps.it

(1)Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4

Circolare n. 66 del  17/05/2019 - Corresponsione dell'assegno per il nucleo 
familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020

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

Giunta regionale

Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

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&c1

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

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

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

buras.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio 
boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione 
degli occupati nel settore della forestazione. Annualità 2019.

regione.sardegna.it

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.x

Deliberazione n. 17/2. del 03/05/2019. Prescrizioni regionali antincendio 
2017-2019. Aggiornamento 2019.

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

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica

Determinazione n.1113/20332 del 20/05/2019. Ordinanza balneare 2019 - 
Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

Liquidazione e pagamento 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 01/01/2019 - 31/12/2019. D.G.R. 60/25 del 
11.12.2018. Contributo ordinario 2° acconto.(1)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Liquidazione e pagamento della somma di euro 7.228.178,00 in favore dei Comuni 
della Sardegna. Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 – Ritornare a casa- Progetti 
personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/01/2019 - 31/12/2019. D.G.R. 60/25 del 
11.12.2018. Contributo potenziamento assistenza e disabilità gravissime.(1)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-23&atto.codiceRedazionale=19A03233&elenco30giorni=true
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https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=79423
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=57a5634d-73f5-4df4-95ee-99e41f16043e
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=79435
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2066%20del%2017-05-2019.htm
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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Slide - Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e comunicazioni.

http://www.anci.it/avviato-liter-per-erogazione-ai-comuni-dei-

Slide - Affidamento dei servizi sociali: forme e strumenti di relazione fra P.A. 
ed Enti di terzo settore nel Codice del Terzo settore.                                                                          

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

Decreto “Sblocca-cantieri” - Approfondimento sulle principali novità 
introdotte e le possibili criticità contenute nel D.L. 32/2019.(2)

cortecostituzionale.it

https://gino.istat.it/ictpa/front/documenti.php

fondazioneifel.it

Riferimenti Normativi

Anac

anticorruzione.it

gino.istat.it

Corte Costituzionale 

Sentenza n. 105/2019. - L’avanzo di amministrazione è incompatibile con un 
piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 

Istat

fondazioneifel.it

Fondazione Anci

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

Slide - La notifica degli atti tributari comunali.

fondazioneifel.it

Fondazione Anci

anci.it
“Sport Missione Comune” e “Comuni in pista”. Disponibili i bandi a tasso zero 
per gli Enti Locali.

 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni.                                                                                      

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do

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

Avviato l’iter per erogazione ai Comuni dei contributi per efficienza 
energetica e sostenibilità.  

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

anci.it http://www.anci.it/sport-missione-comune-e-comuni-in-pista-

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

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

Fondazione Anci

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

http://www.anci.it/avviato-liter-per-erogazione-ai-comuni-dei-contributi-per-efficienza-energetica-e-sostenibilita/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9714-slide-affidamento-dei-servizi-sociali-forme-e-strumenti-di-relazione-fra-p-a-ed-enti-di-terzo-settore-nel-codice-del-terzo-settore
https://gino.istat.it/ictpa/front/documenti.php
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9719-slide-la-notifica-degli-atti-tributari-comunali
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=105
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=c66a4c5d0a778042761369f7994dd20b
http://www.anci.it/sport-missione-comune-e-comuni-in-pista-disponibili-i-bandi-a-tasso-zero-per-gli-enti-locali/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32!vig=
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9711-slide-antiriciclaggio-indicatori-di-anomalia-e-comunicazioni
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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Pareri - 9 Gennaio 2019 – Regolamento per il funzionamento del consiglio 
comunale. 

https://dait.interno.gov.it/pareri/97291

https://dait.interno.gov.it/pareri/97297 

Ispra

Ridurre le emissioni climalteranti: indicazioni operative e buone pratiche per 
gli Enti Locali.

Riferimenti Normativi

Sentenza 21 maggio 2019, n. 8 -  L’Adunanza plenaria ha pronunciato 
sull’obbligo di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa nel caso di servizi ad alta intensità di manodopera   

isprambiente.gov.it http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/am

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato 
Adunanza Plenaria

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-

https://dait.interno.gov.it/pareri/97292 

Ministero dell’Interno

Ministero dell’Interno 

Pareri -10 Gennaio 2019 -  Conferimento deleghe ai consiglieri comunali. 

 Pareri - 9 Gennaio 2019 – Richiesta convocazione straordinaria del Consiglio 
comunale con o.d.g .   Revoca del Presidente del Consiglio comunale”.                                                                                            

Ministero dell’Interno 

italgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione 

La società che gestisce il parcheggio comunale paga la Tarsu .

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc
Delibera n. 30/2019 -  in materia di limiti alla spesa per missioni e per 
indennità chilometriche. 

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

Corte dei Conti
 Sez. Sardegna 

corteconti.it

https://dait.interno.gov.it/pareri/97291
https://dait.interno.gov.it/pareri/97297
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/ambiente-e-societa/ridurre-le-emissioni-climalteranti-indicazioni-operative-e-buone-pratiche-per-gli-enti-locali
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/l-adunanza-plenaria-ha-pronunciato-sull-obbligo-di-ricorrere-al-criterio-dell-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-nel-caso-di-servizi-ad-alta-inten
https://dait.interno.gov.it/pareri/97292
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190516/snciv@s50@a2019@n13185@tO.clean.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sardegna/pareri/2019/delibera_30_2019.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=356494
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=137933
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=106841
http://www.regione.sardegna.it/�
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Si segnala la sentenza resa dal TAR Puglia, Sezione Seconda del 20 maggio 2019 a tenore della quale 
“In diritto, va, in via preliminare, osservato che la formazione del silenzio-assenso (art. 5 legge 12 
luglio 2011 n. 106) sulla domanda di permesso di costruire (art. 20, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380) postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti amministrativi e tecnici, sia 
soggettivi che oggettivi, di accoglibilità, giacché in assenza della documentazione prescritta dalle 
norme o di uno dei detti presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, alcun titolo tacito 
può validamente formarsi (Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2018 n. 4273; Cons. St., sez. IV, 5 settembre 
2016 n. 3805).
La giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 14 gennaio 2016 n. 37) ha già avuto modo di precisare 
che detta forma di silenzio, che origina un titolo edilizio tacito, equivalente al provvedimento, pur 
tuttavia non incide in senso abrogativo sull’esistenza del regime autorizzatorio edilizio, che rimane 
inalterato, bensì introduce solo un’alternativa modalità, presuntivamente semplificata, di tipo 
“rimediale” per il conseguimento dell’autorizzazione anelata, laddove l’amministrazione rimanga 
inerte.
Epperò, trattasi pur sempre di un’alternativa posta nell’interesse del destinatario, ossia del 
soggetto passivo che “attende” il provvedimento.
La natura rimediale (e derogatoria) del silenzio-assenso, infatti, va qualificata in senso per così dire 
“protettivo” dell’interesse del richiedente all’irrinunciabilità dell’atto esplicito e formale, 
preordinato ad evitare l’avvio di un’attività a gravoso impatto territoriale ed economico, peraltro 
non facilmente reversibile.
3.- Deve, quindi, ritenersi che, allo stesso modo in cui il legislatore ha previsto, in favore del 
richiedente il titolo edilizio, per gli interventi sottoposti a S.C.I.A., la facoltà di optare per il 
permesso di costruire espresso (art. 22, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), è quindi a fortiori 
da ritenersi che debba essere riconosciuta la facoltà di optare per il permesso di costruite in forma 
espressa, laddove sia pur prevista la formazione del titolo in forma tacita (e per di più 
condizionata).
L’interpretazione da fornirsi in ordine alla scala degli atti di assenso agli interventi edilizi previsti 
dalla normativa di specie (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), va compiuta in senso razionale.
Se per un intervento minore è sufficiente la S.C.I.A., ma su richiesta di parte può optarsi per il 
rilascio di un permesso di costruire espresso, è quindi, secondo la logica giuridica, necessario che, 
per un intervento maggiore, dove è previsto il permesso di costruire, si possa pretendere il rilascio 
di un permesso espresso, seppure in alternativa in base alla normativa possa risultare sufficiente il 
silenzio-assenso, peraltro previsto solo in funzione rimediale all’inerzia e sottoposto a talune 
condizioni.

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Puglia Sez. II del 20.5.2019

Titolo edilizio: l’opzione per il rilascio di un provvedimento espresso o tacito e 
l’impossibilità per il Comune di pronunciare la decadenza

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=356494
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=106841
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=356494�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=356494�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=106841�
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Difatti, nella misura in cui la surriferita disciplina ha introdotto a carico del privato, che richiede il 
permesso di costruire, una serie di gravosi oneri di auto-qualificazione (anche opinabili), circa il 
possesso dei requisiti dell’intervento edilizio da realizzarsi e di attestazione di conformità dello 
stesso ai presupposti di legge, il silenzio-assenso non è affatto incondizionato e per di più fa 
comunque salvi i poteri di autotutela dell’amministrazione (art. 20, comma 3, legge 7 agosto 1990 
n. 241).
Tali poteri di autotutela, nella forma dell’auto-annullamento, sono esercitabili, quando il permesso 
di costruire sia tacito, nell’ipotesi in cui è necessario tutelare l’interesse pubblico alla legittima 
utilizzazione del territorio, sotto il profilo urbanistico-edilizio, in presenza di situazioni non 
significativamente consolidate dei privati per il tempo trascorso (Cons. St., sez. IV, 5 settembre 
2016 n. 3805; Cons. St., sez. IV, 28 giugno 2016 n. 2908; Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2013 n. 3749).
4.- In ultima analisi, va affermato che rimane nella disponibilità del privato l’opzione per il rilascio di 
un provvedimento espresso (art. 2, comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241), sancito dalla normativa 
edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) come regola generale, laddove sia stata prevista, come regola 
speciale, ma deve ritenersi a ratione solo in via alternativa, la formazione di un silenzio-assenso, in 
quanto anche gli strumenti autorizzativi diversi o minori (c.d. S.C.I.A. e C.I.L.A.) sono consentiti solo 
nei casi speciali espressamente contemplati e fanno comunque salva la possibilità di scelta della 
richiesta da parte dell’interessato per il rilascio di un provvedimento espresso.
Difatti, la validità dell’auto-qualificazione compiuta e la completezza o meno della documentazione, 
utili a formare il titolo edilizio tacito, costituisce, anche a seconda della complessità dell’intervento 
costruttivo a realizzarsi, una questione talvolta opinabile, in relazione alla quale il soggetto istante 
del provvedimento autorizzatorio edilizio ben può conservare l’interesse a optare per il rilascio di 
un titolo edilizio espresso da parte dei competenti uffici comunali, onde evitare di esporsi al 
successivo esercizio del potere di autotutela, con lesione della propria sfera economico-
patrimoniale.
5.- Motivo per cui, giammai l’amministrazione comunale può pronunciare una “decadenza” in 
ordine al titolo edilizio tacito (presuntivamente) formatosi, qualora sia stato richiesto, più volte nel 
tempo – com’è avvenuto nel caso di specie – l’emanazione di un provvedimento espresso.
Il Comune di Trani è, dunque, obbligato ex lege, laddove invero specificamente richiesto e 
sollecitato, a pronunciarsi sul rilascio del permesso edilizio in modo espresso, stante il principio 
generale imposto dall’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Di conseguenza, non è configurabile la decadenza su un atto tacito “condizionato” alla presenza di 
tutti i requisiti previsti dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (completezza 
documentale ed esclusione da vincoli), che sono suscettibili di vario apprezzamento oggettivo e 
soggettivo (auto-qualificazione) e, quindi, sono indeterminati ex se nel loro contenuto precettivo.
Non può pronunciarsi una decadenza, in ordine ad un provvedimento inespresso e di contenuto 
indeterminato e indeterminabile, alla stregua della normativa da applicarsi in concreto.”
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