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Slide - Accesso civico generalizzato: primi orientamenti giurisprudenziali e del Garante 
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Lo stato di adozione di SIOPE+ nei Comuni.

Pareri - 3 Gennaio 2018 - Numero massimo di assessori di cui può essere 
composta la giunta di un  Comune  con  popolazione compresa tra i 3.000 e i 
10.000 abitanti.                                                           
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Slide - L'offerta economicamente più vantaggiosa alla luce del codice e delle 
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Interpello n. 35 del 12/10/18 Imposta di bollo sui documenti prodotti 
nell’ambito dei contratti Pubblici. Interpello Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 
212.(2)
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(1)Legge 11 dicembre 2016, n. 232
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Scuola- Linee guida Miur per Comuni beneficiari risorse art..1C.140 L.232/16 
messa in sicurezza e adeguamento sismico edifici scolastici.(1)

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+35+2018/Risposta+n.+35+del+2018.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9459-slide-l-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-alla-luce-del-codice-e-delle-linee-guida-anac
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64829
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9476-lo-stato-di-adozione-di-siope-nei-comuni
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212!vig=
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96965
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9457-slide-accesso-civico-generalizzato-primi-orientamenti-giurisprudenziali-e-del-garante-privacy
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9454-slide-i-controlli-della-corte-dei-conti-sulle-partecipate
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64828
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/�


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VI - n. 34  del 26 ottobre 2018

Ministero dell’Interno 

(5)Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3

(3)Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170

Ministero dello Sviluppo 
Economico 
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eIDAS: concluso il percorso di notifica europea, SPID diventerà un’identità 
digitale europea. 

Pareri - 3 Gennaio 2018 - Nomina Giunta Comunale. Con riferimento alla 
nomina da parte del Sindaco di un “Assessore fuori Giunta.”                                                                                                                                  

Ministero dell’Interno 
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Giunta Regionale
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Ministero dello Sviluppo 
Economico 

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

Risoluzione n. 160624 del 16 maggio 2018- Decreto Legislativo 24 aprile 
2001, n. 170 – Vendita di fumetti in esercizio commerciale che effettua la 
vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari – Richiesta 
parere.(3) 

sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

dait.interno.gov.it
Pareri - 3 Gennaio 2018 -  Deliberazioni di Giunta immediatamente eseguibili.

Deliberazione n. 50/1 del 11.10.2018 - Dichiarazione di sussistenza dello stato di emergenza a 
seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l’11 ottobre 2018 nei territori 
corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu. Attivazione, ai 
sensi del D.Lgs. n. 1 del 2018 degli artt. 24 comma 1  e 7 comma 1 lettera c della Legge Regionale 17 
gennaio 1989, n. 3, art. 9, della richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri della dichiarazione di 
stato di emergenza nazionale.(4)(5)
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(4)Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Online le linee guida per le competenze digitali professionali e di e-leadership.  
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Risoluzione n. 153037 del 7 maggio 2018 -  Quesito in materia di consumo sul 
posto – Possibilità di utilizzo di una macchina per il caffè con cialde. 
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Risoluzione n.140746 del 17 aprile 2018 - Esercizio congiunto di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande di commercio al dettaglio in esercizio 
di vicinato – Limiti di superficie – Richiesta parere.
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All. alla Delibera 51/14

delibere.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

Deliberazione n. 51/3 del 16.10.2018 - Modello organizzativo e adempimenti 
finalizzati all’applicazione del Regolamento  europeo in materia di protezione 
dei dati personali con riguardo alla sicurezza dei
dati personali: procedura di gestione delle violazioni di dati personali 
(databreach).

Circolare FL 17/2018 del 15 Ottobre 2018   - Quote del 5 per mille dell’Irpef 
destinato ai Comuni. Poteri ispettivi e di controllo effettuati da codeste 
Autorità di Governo.

delibere.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

rgs.mef.gov.it

Arconet

Resoconto riunione della Commissione Arconet del 19 settembre 2018.

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-
Schema di regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli 
incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016".(6)

http://itaca.org/documenti/news/Schema%20Regolamento%2

Itaca
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https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-017-finloc-15-10-

Giunta Regionale

Deliberazione n. 49/40 del 9.10.2018 - L.R. 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina 
della politica linguistica regionale) art. 11. Dislocazione territoriale, ambito di 
competenza e modalità operative per l’istituzione di una rete di sportelli 
linguistici.(7)
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Deliberazione n. 51/14 del 16.10.2018 - Criteri e modalità di erogazione contributi a 
favore di Comuni e Unioni di Comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative per il 
rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile.
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segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 
19.10.2018

“In termini generali costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quegli interventi rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare 
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In tale prospettiva, la 
ristrutturazione ‒ nelle forme dell’intervento “conservativo” o “ricostruttivo” ‒ si pone in 
continuità con tutti gli altri interventi edilizi cosiddetti minori (manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), che hanno per finalità il 
recupero del patrimonio edilizio esistente.

Ai sensi dell’art. 10, comma l, lettera c), del TUE, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano 
di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, 
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino 
mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia). In via residuale, la SCIA assiste 
invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d. «leggera» (compresi gli interventi di 
demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente). In 
relazione, invece, agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 sono 
soggetti a SCIA solo gli interventi che non alterano la sagoma dell’edificio.

L’art. 22, comma 3, del TUE prevede tre diverse tipologie di interventi edificatori ‒ di cui la 
prima è costituita proprio da quelli di ristrutturazione, come individuati dal precedente art. 10, 
comma 1, lettera c) ‒ sottoposti al regime del permesso di costruire, per i quali, per ragioni di 
carattere acceleratorio, si consente all’interessato di optare per la presentazione della DIA (c.d. 
“super DIA”). Tale facoltà di opzione esaurisce i propri effetti sul piano prettamente 
procedimentale, atteso che su quello sostanziale (dei presupposti), penale e contributivo resta 
ferma l’applicazione della disciplina dettata per il permesso di costruire. (…) 

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

Ristrutturazione edilizia: il Consiglio di Stato chiarisce quando va richiesto il permesso 
di costruire, la SCIA oppure super DIA 
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