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Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali 

Ministero per i beni e le 
attività culturali

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

regione.sardegna.it

Assessorato Agricoltura e 
riforma agro-pastorale

Riferimenti Normativi

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

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – “Sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala”.

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

Decreto 16 novembre 2018 - Fondo per la promozione della lettura, della 
tutela e della valorizzazione del patrimonio librario. Assegnazione risorse per 
l'anno 2018.

Ministero delle 
infrastrutture e dei 

trasporti

Decreto 3 ottobre 2018 - Programma di recupero e razionalizzazione degli 
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei 
Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati - 
Riparto di euro 321.116.384,00.

Flussio 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-28&atto.codiceRedazionale=18A07586&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-28&atto.codiceRedazionale=18A07587&elenco30giorni=true
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=7a1cb0f0-897c-46a4-b876-ddab678d5431
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=500288
http://www.regione.sardegna.it/
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regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

SardegnaAutonomie

 Giunta Regionale
Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica 

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 55/21 DEL 13.11.2018 - L.R. 28 luglio 2017, n. 16, articolo 39. 
Approvazione dei parametri e dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella Rete 
dei Borghi caratteristici di Sardegna.(1)

Corte dei Conti 
 Sez. Lombardia

servizi.corteconti.it

(1)Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43821/0/def/re

Giunta Regionale
Assessore dell'Igiene e 

Sanità e
dell'Assistenza Sociale

Deliberazione n. 55/25 del 13.11.2018 - Criteri di ripartizione per il triennio 
2018, 2019 e 2020 dei finanziamenti alle unioni di comuni capofila dei 
progetti di programmazione territoriale.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43815/0/def/re

Giunta Regionale
 Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica 

Giunta Regionale  
Assessore del Turismo, 

Artigianato e
Commercio e degli Enti 

Locali, Finanze e 
Urbanistica, 

Giunta Regionale

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

Deliberazione n. 53/4 DEL 29.10.2018 - Attribuzione risorse per l'attuazione 
di programmi d’intervento volti a favorire l'inclusione sociale e abitativa delle 
famiglie appartenenti alle popolazioni nomadi e al superamento dei campi 
sosta.

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

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43812/0/def/re

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43820/0/def/re

Deliberazione n. 55/24 DEL 13.11.2018 - Criteri di riparto della somma di euro 
5 milioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio in favore delle province 
e della città metropolitana di Cagliari.

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

Giunta Regionale
Assessore dei Lavori

Pubblici

Procedimento per l'assegnazione del contributo regionale per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche negli edifici privati - annualità 2018.

Corte dei Conti – Sez. Lombardia.  Deliberazione n. 303 del 6.11.2018 – 
Bilancio consolidato – Le fondazioni vanno inserite nel gruppo 
Amministrazione pubblica.

(2)Legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 33

https://www.self-entilocali.it/wp-

Deliberazione n. 54/2 DEL 6.11.2018 - L.R. n. 33/2014 “Norma di 
semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo”. 
Programmazione risorse annualità 2018 e 2019.(2)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.i

regione.sardegna.i

Delib. n. 54/1 - 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’art. 46 delle Norme di 
attuazione del PAI. Rimodulazione della programmazione di cui alla Delib.G.R. n. 39/6 
del 31.7.2018 inerente alle risorse annualità 2018 e 2019.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=344250&v=2&c=14542&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=344250&v=2&c=14542&t=1&anno=
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43821/0/def/ref/DBR43776/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43815/0/def/ref/DBR43563/
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43574
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43772
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43812/0/def/ref/DBR43520/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43820/0/def/ref/DBR43775/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1324&id=71022
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=270400&v=2&c=11830&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=270400&v=2&c=11830&t=1&anno=
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/11/CC-Sez.-Controllo-Lombardia-del.-n.-303-18.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/�
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Parere - Convocazione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri. 

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

dait.interno.gov.it

Parere - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti. Impossibilità 
insediamento.

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

(4)Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

Riferimenti Normativi

Corte dei Conti 
 Sez. Emilia Romagna 

servizi.corteconti.it

giustizia-amministrativa.it

Corte dei Conti
 Sez. Lombardia 

Delibera n. 302/2018/PAR - Assunzioni nelle partecipate e turn over negli 
enti.

Consiglio di Stato 

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato 

https://www.giustizia-

Parere n. 2703 del 21.11.2018 - Linee guida recanti la disciplina delle clausole 
sociali (Art. 50 D. lgs. 18 aprile 2016 n.50 come modificato dal D. lgs. 19 aprile 
2017 n.56).(3)(4)

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

portaletesoro. mef.gov.it
Parere - Surroga consiglieri comunali. Poteri sostitutivi.

Sentenza  n. 05820/2018 – Elementi necessari a qualificare una strada come “ 
strada comunale” .

https://www.self-entilocali.it/wp-

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

Deliberazione n. 112/2018/QMIG - Parere in riferimento alla disciplina
dell’imposta di soggiorno sul  permanere degli obblighi in materia di resa del 
conto giudiziale in capo ai soggetti che incassano direttamente i canoni o 
corrispettivi del soggiorno.

servizi.corteconti.it

https://www.giustizia-

(3)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Ministero dell’Interno 

Revisione Straordinaria delle partecipazioni pubbliche - Rilevazione delle 
misure di razionalizzazione.       

Dipartimento del Tesoro 

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

Ministero dell’Interno 

https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp;jsessionid=SPl0b0JTQ7116YfnBt2SznxphRFp45Gz2WJhC4LNyhZlvhVX8nJ5!814535638?contentId=NWS183
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96942
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56!vig=2018-12-05
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56!vig=2018-12-05
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97010
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/253952/Parere+n.+2703-18.pdf/6564d7c3-0147-ae32-2d31-1c851680f899
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/10/CC-Sez.-Controllo-Lombardia-del.-n.-302-18.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/pareri/2018/delibera_112_2018.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IF3EITOEDNIDNTFKTJ6KNLDYDE&q=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97011
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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Comunicato del 26 novembre 2018 - Differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 
febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021.                                                                                   

https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/notizie/avviso-

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

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

Chiarimenti  in merito alle modalità di acquisizione del CIG nelle procedure di  
co-progettazione dei servizi sociali di cui all’allegato IX del codice dei  
contratti pubblici.

Riferimenti Normativi

Contratti pubblici - Chiarimenti al Bando-tipo n. 1-Servizi e forniture in 
generale e al Bando tipo n. 2-Servizi di pulizia. 

anticorruzione.it http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

anticorruzione.it

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazi

garanteprivacy.it

Garante per la protezione 
dei dati personali 

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

Avviso importante: richiesta di accesso non autorizzato ai sistemi ANPR - INA 
SAIA.

Parere su una istanza di accesso civico - 15 novembre 2018 n. 482.

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

anci.it

Anci 

Società partecipate - Pubblicate le linee guida Mef - Corte dei conti sul piano 
di razionalizzazione ordinario, ex  art. 20 del TUSP.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213
 Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 - richieste di parere all’Anac sulla corretta 
interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/colla

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

anticorruzione.it

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

https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/notizie/avviso-importante-richiesta-di-accesso-non-autorizzato-ai-sistemi-anpr
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9063993
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7347
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=505cdcd00a778042662bbb783102aca6
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=65232
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/Del.840.2018.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-novembre-2018
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=500414
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=500260
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=500330
http://www.regione.sardegna.it/�
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“Anche con riguardo ai beni culturali, l’attività di vigilanza sull’attività edilizia è demandata al Comune, e 
nell’ambito di esso, tale attribuzione viene esercitata da Dirigenti, come risulta dalla piana 
interpretazione: sia dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui: «il dirigente o il responsabile, 
quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, 
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad 
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 
1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme 
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello 
stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree 
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino 
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono 
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere 
abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di 
legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto 
legislativo. 29 ottobre 1999, n.490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere 
abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle 
disposizioni del titolo II del decreto legislativo. 29 ottobre 1999, n.490, il Soprintendente, su richiesta 
della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 
giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità 
operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; sia dell’art. 107, 
comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui sono riservati alla competenza dei 
dirigenti: «tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative 
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione 
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale».
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il legislatore ha dunque previsto una 
competenza alternativa tra il Comune e l’Autorità preposta al vincolo in materia di repressione degli 
abusi perpetrati in zona vincolata, dandosi al contempo carico di evitare la sovrapposizione del concreto 
esercizio del potere demandato alle due Amministrazioni competenti mediante la prescrizione della 
previa comunicazione all’Autorità che deve salvaguardare il vincolo, la quale può eventualmente 
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa (…). 

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 29.11.2018

Abusi in zona vincolata: l’attività di vigilanza sull’attività edilizia demandata al 
dirigente comunale 


	Foglio1

