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Ordinanza 26 luglio 2018  - Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 
luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle 
manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati 
equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

(1)Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116
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Ministero della Salute

Riferimenti Normativi

N. 28  /2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Ordinanza 25 giugno 2018  Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2013, e 
successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica 
dall'aggressione dei cani. (18A05573) (GU Serie Generale n.198 del 27-08-
2018)

Ministero della Salute
 Ministro dell'Ambiente 

e della Tutela del 
Territorio e del Mare

Decreto 19 aprile 2018 - Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: 
«Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonche' 
modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 
maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla 
gestione della qualita' delle acque di balneazione».(1)

Cabras

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-27&atto.codiceRedazionale=18A05574&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-27&atto.codiceRedazionale=18A05573&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-24&atto.codiceRedazionale=18A05529&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=282544
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 41/15 del 8.08.2018 - Decreto legislativo 15 settembre 2017 
n. 147. Programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del REI 2018-
2020.

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

Ifel

La programmazione degli appalti. 

Parere 03.08.2018, n. 02017- Parere su Linee Guida per l’affidamento dei 
servizi legali.

https://www.giustizia-

Deliberazione n. 39/29 DEL 31.07.2018 - Piano regionale di protezione civile 
per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi – 
Adozione preliminare.

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

Nota orientamento DUP e Programma triennale dei lavori pubblici.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Ifel

Deliberazione n. 42/2 DEL 9.08.2018 - Rimodulazione dotazione finanziaria programmata con 
la Delib.G.R. n. 51/17 del 17.11.2017. Integrazione finanziaria del programma di “Interventi 
di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle 
strutture pubbliche nella regione Sardegna” destinata ai Comuni, singoli e associati, 
Province, Amministrazioni universitarie e Consorzi industriali.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9438-

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Slide - Prevenzione della corruzione e whistleblowing: novità e scenari. 

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

Ifel

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

http://delibere.regione.sardegna. Allegato

http://delibere.regione.sardegna.i Allegato

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 41/12 DEL 8.08.2018 - Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche, Legge 15 dicembre 1999, n. 482, articoli 9 e 15 e Integrazione 
regionale dei contributi statali erogati agli enti locali, Legge regionale 15 marzo 2012, n. 
6, articolo 2, comma 13. Approvazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse, 
annualità 2018.

Consiglio di Stato
Sezione Speciale

giustizia-amministrativa.it

(2)Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9398-slide-la-programmazione-degli-appalti
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3AODW5TEWOEMPOM6SL3V4YLT74&q=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1323&id=71334
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9438-nota-orientamento-dup-e-programma-triennale-dei-lavori-pubblici
https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=70948
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9395-slide-prevenzione-della-corruzione-e-whistleblowing-novita-e-scenari
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42516/0/def/ref/DBR42398/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42517/0/def/ref/DBR42398/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42519/0/def/ref/DBR42395/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42520/0/def/ref/DBR42395/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147!vig=
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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Risoluzione n. 96594 del 12 marzo 2018 - Presentazione di SCIA per apertura 
esercizio di commercio di vicinato e connessa agenzia di affari – Quesito. 

Parere 20.08.2018, n. 02052- Parere sulla normativa applicabile agli 
affidamenti dei servizi sociali.                                                                                                                           

Consiglio di Stato
Sezione Speciale

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

Giunta regionale

Del-39/6 DEL 31.07.2018 - Contributo alle Province, alla Città Metropolitana e ai 
Comuni per gli adempimenti e verifiche di cui alle Direttive in materia di verifiche di 
sicurezza e attivazione del Repertorio Regionale delle Frane di cui all’articolo 46 delle 
Norme di attuazione del PAI. Programmazione risorse annualità 2018 e 2019. L.R. 
30.6.2011, n. 12, art. 16, comma 6.

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa

Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 - Commercio sulle aree pubbliche – 
Procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio dell’attività – Effetti 
delle proroghe. 

garanteprivacy.it

(4)Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218
(3)Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78

https://www.giustizia-

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-

italgiure.giustizia.it

Ordinanza n. 20091 Anno 2018 -  Monetizzazione delle ferie non godute: solo 
per «esigenze eccezionali di servizio»

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

Corte di Cassazione 

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

Riferimenti Normativi

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

sviluppoeconomico.gov.it

sviluppoeconomico.gov.it

Garante per la protezione 
dei dati personali 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - Pagina 
informativa - La pagina contiene link alla normativa e ai documenti 
interpretativi, schede informative e pagine tematiche,
ed è in continuo aggiornamento.                                                                

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-

Risoluzione n. 96599 del 12 marzo 2018 -D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – 
Quesito in materia di vendite sottocosto. (4)

servizi.corteconti.it

Corte dei Conti 
 Sez. Autonomie 

giustizia-amministrativa.it

Delibera SEZAUT/15/2018/QMIG - Contratti di lavoro flessibile per importi 
irrisori.(3)

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR42512
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2037869-risoluzione-n-87935-del-7-marzo-2018-commercio-sulle-aree-pubbliche-procedure-per-il-rinnovo-delle-concessioni-per-l-esercizio-dell-attivita-effetti-delle-prorogh
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-06;218!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-06;218!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5VMYVE5VI253VMINF3A3BR3XAM&q=
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2038012-risoluzione-n-96654-del-12-marzo-2018-presentazione-di-scia-per-apertura-esercizio-di-commercio-di-vicinato-e-connessa-agenzia-di-affari-quesito
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180730/snciv@sL0@a2018@n20091@tO.clean.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_15_2018_qmig.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2038013-risoluzione-n-96599-del-12-marzo-2018-d-p-r-6-aprile-2001-n-218-quesito-in-materia-di-vendite-sottocosto
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.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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(5)Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170

Circolare del 6 agosto 2018: Manifestazioni pubbliche: precisazioni 
sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.   

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?pre

Protezione Civile

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

sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Risoluzione n. 115448 del 21 marzo 2018 - Decreto legislativo 24 aprile 2001, 
n. 170 – Apertura punti vendita di tipo esclusivo e non esclusivo – Richiesta 
parere. (5)

La progettazione dell’appalto e le attività preliminari alla gara . 

fondazioneifel.it

Milleproroghe - La nota di lettura anci al provvedimento.

Ifel

http://www.anci.piemonte.it/a-settembre-riparte-il-bando-wifi4

giustizia-amministrativa.it https://www.giustizia-amministrativa.it/-/l-adunanza-plenaria-

anci.it

anci.piemonte.it

Anci piemonte

A settembre riparte il bando WiFi4Eu.

Anci piemonte

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/2018_08_10_Nota_lett

Il metodo di analisi immobiliare: quadro normativo e strumenti .

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

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

Ifel

Consiglio di Stato - 
Adunanza Plenaria 

Sentenza n. 00012/2018 del 30/08/2018 - L’Adunanza plenaria pronuncia 
sulla rideterminazione del contributo di costruzione e sulla tutela del privato 
con l’azione di accertamento. 

Riferimenti Normativi

protezionecivile.gov.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;170!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;170!vig=
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?prevPage=provvedimenti&catcode=&contentId=LEG69905
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9402-slide-il-metodo-di-analisi-immobiliare-quadro-normativo-e-strumenti
http://www.anci.piemonte.it/a-settembre-riparte-il-bando-wifi4eu-lannuncio-di-michele-pianetta/
https://www.giustizia-amministrativa.it/-/l-adunanza-plenaria-pronuncia-sulla-rideterminazione-del-contributo-di-costruzione-e-sulla-tutela-del-privato-con-l-azione-di-accertamento
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/2018_08_10_Nota_lettura_milleproroghe_testoSenato.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/115448giornaliriviste.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9407-slide-la-progettazione-dell-appalto-e-le-attivita-preliminari-alla-gara
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=482466
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=269140
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 31 agosto 
2018 ha affermato che “Né la scelta urbanistica può essere utilmente censurata per il 
solo fatto che ha una ricaduta incrementativa sulla dotazione degli standard in 
quanto lo spettro decisionale dell’ente territoriale può contemplare il 
sovradimensionamento di questi (Cons. Stato Sez. IV, 31 maggio 2011, n. 3315), fatto 
salvo l’obbligo di una motivazione rafforzata che illustri le ragioni per le quali si è 
deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla 
legge sebbene non si richieda nemmeno in tal caso una motivazione puntuale che 
riguardi le singole aree. Nel caso di specie, come sopra rilevato, l’avversata 
destinazione sottende l’esigenza, di primaria importanza, di salvaguardare il pregio 
ambientale di una zona per la quale, come ammette lo stesso appellante (cfr. pagina 
3 del gravame), la metà lato mare del terreno è destinata a “giardino storico” o 
“parco di valore ambientale” mentre la metà lato monte a “verde attrezzato”. Con la 
deliberazione impugnata in prime cure l’Amministrazione ha altresì evidenziato che il 
notevole aumento della popolazione residente nel periodo estivo impone 
l’incremento delle aree da destinare al verde attrezzato, offrendo così un ulteriore 
argomento a sostegno dell’avversata scelta urbanistica.
Infondato è quindi anche l’ulteriore versante della critica sollevata, dovendosi in 
primis rilevare che manca nel caso di specie alcuna delle particolari circostanze 
enucleate dalla giurisprudenza a fondamento di un onere di motivazione rafforzata, in 
nome del principio comunemente accolto secondo cui le scelte urbanistiche compiute 
con gli atti di pianificazione generale non richiedono una motivazione puntuale e, 
purché non manifestamente illogiche o contraddittorie o ingiustificate, sono 
sufficientemente motivate con riguardo ai principi e ai criteri di fondo del piano, quali 
emergono dagli atti del procedimento e particolarmente dalla relazione di 
accompagnamento (cfr. per tutte, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2017, n. 
4660; 3 luglio 2017, n. 3237). Inoltre il Comune neppure ha un obbligo di risposta 
specifica alle osservazioni presentate dai privati nel corso del procedimento di 
approvazione dello strumento urbanistico generale, perché queste non costituiscono

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 31.8.2018

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio.Procedimento 
di approvazione dello strumento urbanistico generale: il Comune non ha un obbligo di 
risposta specifica alle osservazioni presentate dai privati.
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un rimedio giuridico ma un mero apporto collaborativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 
giugno 2009, n. 4024; sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2166). L’avversata destinazione ben 
può pertanto essere suffragata da considerazioni che investono la zona più ampia 
nella quale il terreno dell’appellante trova collocazione, come detto ricondotte al 
pregio ambientale dell’area.     Banca Dati G.A.R.I.
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