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

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106  - Riforma dell'attuazione della 
direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle 
applicazioni mobili degli enti pubblici.    

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

Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 - Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del 
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 
giugno 2016, n. 106.». (1) (2)

Presidente della 
Repubblica

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

(1)Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
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Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali di Cagliari

Presidente della 
Repubblica

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Presidente della 
Repubblica

Riferimenti Normativi

(2)Legge 6 giugno 2016, n. 106

N.  29/2018

Lollove

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-11&atto.codiceRedazionale=18G00133&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-10&atto.codiceRedazionale=18G00131&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106!vig=
http://www.regione.sardegna.it/
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regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1

Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni 
della Sardegna in attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. 
Pubblicazione 2° avviso di apertura della presentazione delle domande di 
finanziamento. 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Anci

Scuola - Prorogato al 30 settembreAL 30  2018 il termine Appalti Enti Locali - 
Mutui BEI annualità 2016. 

Cultura - Al via il bando  ‘Premio Cultura di Gestione', Scadenza domande il 20 
settembre.

(4)Legge 12 marzo 1999, n. 68

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Deliberazione n. 39/17 del 31.07.2018 - Sistema regionale degli itinerari 
ciclabili. Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC). Approvazione iter 
procedurale e adozione del Piano.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

anci.it

 Deliberazione n. 40/5 DEL 1.08.2018 - Piano di edilizia scolastica Iscol@. Piano 
Triennale 2018-2020. Presa d’atto dei fabbisogni e autorizzazione alla trasmissione al 
Ministero dell'istruzione, università e ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze 
e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del piano regionale 2018-2020 di 
edilizia scolastica.

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

Giunta Regionale 
Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza 

Sociale

Messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto 
L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, Tabella A (legge stabilità 2018) - Approvazione 
graduatoria regionale.(3)

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

Assessorato dell'Industra  
Direzione Generale  Servizio 
Energia ed Economia Verde 

Giunta Regionale 
Assessorato della Difesa  

dell'Ambiente

Giunta Regionale

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

 Deliberazione n. 44/14 DEL 5.09.2018 - Problematiche interpretative in 
materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili.” Recepimento dell’Accordo del 21 dicembre 2017 tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali.(4)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42663/0/def/ref/

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

Giunta Regionale 
Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali 

Informazione, Spettacolo e 
Sport

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale
Assessorato dei Lavori

Pubblici

regione.sardegna.it

 Deliberazione n. 41/40 DEL 8.08.2018 - Atto di indirizzo interpretativo ed 
applicativo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13 
novembre 1998 n. 31, in materia di procedure di valutazione ambientale da 
applicare a interventi ricadenti, anche parzialmente, all’ interno di siti della 
rete natura 2000 (S.I.C./Z.P.S.). Modifica della Delib.G.R. n. 45 /24 del 

Anci

anci.it

(3)Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=71601
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63989
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64258
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=69517
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR42445
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR42491
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42663/0/def/ref/DBR42422/
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR42713
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-01.pdf
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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Povertà - Indicazioni operative legate al reddito d'inclusione.

Anci

http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-1-

Ministero dell’Interno 

(5)Legge 25 agosto 1991, n. 287

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Consiglio di Stato 
Sezione Seconda 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Riferimenti Normativi

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 

(6)Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni .

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

fondazioneifel.it

Fondazione Ifel Anci per la 
Finanza Locale.

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

Slide - Gli appalti pubblici dopo il correttivo: novità e linee guida .      

Ministero dell’Interno 

anci.it
Circolare del 1 settembre 2018 - Occupazione arbitraria di immobili. Indirizzi.

Risoluzione n. 111455 del 21 marzo 2018 - Legge 25 agosto 1991, n. 287 - 
Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Ammissibilità di locale 
interamente destinato a laboratorio/cucina .(5)

http://www.mef.gov.it/focus/article_0012.html

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

Risoluzione n.116329 del 21 marzo 2018 - Commercio sulle aree pubbliche – 
Commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Applicabilità ai 
produttori agricoli .(6)

mef.gov.it

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

giustizia-amministrativa.it

Parere n. 02065/2018 del 27/08/2018 - Parrucchieri e mestieri - Acconciatori 
ed estetisti – Orari e turni – Liberalizzazione – Legittimità.                                                                                                   

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

Comunicato del 29.08.2018 - Contributi per la realizzazione di opere 
pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.

http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-1-settembre-2018-occupazione-arbitraria-immobili-indirizzi
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64446
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-29-agosto-2018
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9404-slide-gli-appalti-pubblici-dopo-il-correttivo-novita-e-linee-guida
http://www.mef.gov.it/focus/article_0012.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037959-risoluzione-n-116329-del-21-marzo-2018-commercio-sulle-aree-pubbliche-commi-1180-e-1181-della-legge-27-dicembre-2017-n-205-applicabilita-ai-produttori-agricoli
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/111455sab.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/liberalizzazione-dell-orario-e-dei-turni-delle-attivita-di-acconciatori-ed-estetiste
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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https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

garanteprivacy.it

Garante per la protezione 
dei dati personali

Testo del Regolamento Ue 2016/679 arricchito con riferimenti ai 
Considerando e aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018

Comunicato del 4 settembre 2018 - Istruzioni per l'invio telematico della 
certificazione per le unioni di comuni e/o comunità montane relativa all'anno 
2018.

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

corteconti.it

Corte dei Conti

Questionari controlli interni e debiti fuori bilancio – Istruzioni operative agli 
enti locali per il download dal sistema Con.Te.

http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/f
 Guida UE agli appalti Pubblici - La Commissione europea ha pubblicato una 
Guida rivolta ai funzionari pubblici che operano nella UE volta ad evitare gli 
errori più comuni negli appalti pubblici di progetti finanziati dai fondi 
strutturali e di investimento europei. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides

Agenzia per la Coesione 
territoriale

Comunicato del 12 settembre 2018 - Partecipazione dei comuni all'attività di 
accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2017. Contributo anno 2018. 
(ex D.M. 23 marzo 2011)                                         

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Garante per la 
protezione dei dati 

personali

Oggetto dell’accesso civico risulta essere la «copia autentica in formato 
cartaceo per l’immobile di proprietà [di soggetti identificati in atti delle] 
dichiarazioni IMU- TASI – TARI e rispettive documentazioni dei pagamenti 
anche di ICI, TARSU, TIA, TARES effettuati prima e dopo [la data] del 
23/05/2014».

Riferimenti Normativi

Aggiornamento faq  - Linee guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.

garanteprivacy.it https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

anticorruzione.it

Anticorruzione

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

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

ec.europa.eu

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-12-settembre-2018
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/finanza_pubblica/finanza_regionale_locale/questionari_controlli_interni_e_debiti_fuori_bilancio/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_it.pdf
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9039802
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-4-settembre-2018
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9001972
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=cde7302b0a7780422e6087efc68502b1
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/lolloveristruturazione.jpg
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della statuizione del TAR 
laddove ha ritenuto che “il provvedimento di annullamento, motivato anche per relationem 
sulla base dell’istruttoria dell’Ufficio tecnico, non necessitava di una compendiosa motivazione 
sull’interesse pubblico in quanto adottato a seguito della constatata falsa o erronea 
prospettazione dei fatti che avevano determinato a suo tempo il rilascio della concessione.

Per costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV: 8 gennaio 2013, n. 39; 6 maggio 
2014, n. 4300; 14 dicembre 2016, n. 5262), allorquando una concessione edilizia sia stata 
ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della 
realtà materiale, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela 
ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico 
interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Infatti, l’insegnamento 
giurisprudenziale prevalente ha individuato dei casi in cui la discrezionalità della P.A. in subiecta 
materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da 
annullare, sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante abbia ottenuto il 
permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa 
rappresentazione della realtà (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2885 del 14 giugno 2017).

Quanto, infine, all’ultimo profilo di appello con il quale il ricorrente censura l’assenza di un 
interesse pubblico anche in relazione al fatto che la destinazione della particella era comunque 
coerente con la realizzazione dell’immobile di cui è causa, va rilevato che non sussiste un 
obbligo per l’Amministrazione di darne conto, non potendosi ritenere rilevante, contrariamente 
a quanto affermato, la previsione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in quanto si tratta 
di una norma inapplicabile ratione temporis, essendo entrata in vigore dopo l’adozione del 
provvedimento di annullamento della concessione (l’art. 21 nonies è entrato in vigore nel 
febbraio 2005 mentre il provvedimento di annullamento è stato adottato nell’ottobre 2003).

In ogni caso la norma in esame, anche nell’ultima versione seguente alla novella del 2015, 
legittima l’esercizio sine die dell’autotutela in presenza di provvedimenti basati su una falsa 
rappresentazione della realtà o, in alternativa, su dichiarazioni sostitutive o atti di notorietà la 
cui falsità è stata assodata da un giudicato penale.”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 14.9.2018

Concessione edilizia ottenuta in base ad una falsa o erronea rappresentazione della 
realtà: il potere di autotutela del Comune
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