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PROVVEDIMENTO

Gazzetta Ufficiale N 184 del 10-8-2015 - DIRETTIVA DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015 - 
Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla salute della 
donna».(3)

1-DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

GARANTE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Gazzetta Ufficiale N 180 del 5-8-2015 - MINISTERO DELL'INTERNO - 
DECRETO 28 luglio 2015 - Contributo in conto interessi in favore di 
comuni, province e citta' metropolitane.(2)

PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

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

www.
gazzettaufficiale.it

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

Gazzetta Ufficiale N 179 del 4-8-2015 - GARANTE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PROVVEDIMENTO 2 luglio 
2015 - Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati 
personali tra amministrazioni pubbliche. (Provvedimento n. 
393). (1)
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/cari

Riferimenti Normativi

2-LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
3-LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali

FONTE AUTORITA'

Comune di TERRALBAComune di SIAMANNACOMUNE di AGGIUS (Museo)

Comune di Nureci
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Camera dei deputati

AUTORITA' NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 

Ministeri dell'Interno     
e della Salute

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 3 "Qualità 
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale". Bando 
relativo alla misura 313 "Incentivazione di attività turistiche", azione 1 
"Itinerari". Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto .

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=3

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

Assessorato Difesa 
dell'ambiente

Direttiva 29 luglio 2015, n. 2128 - Linee guida per l’indicazione 
sulla carta di identità della volontà di donare gli organi

PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Gazzetta Ufficiale N  185 del 11-8-2015 - DECRETO LEGISLATIVO 7 
agosto 2015, n. 122 - Determinazione dei collegi della Camera dei 
deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 
52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei 
deputati.(4)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/cari

Buras N.36 DEL 10/08/2015- Legge n. 22 del 07/08/2015- Variazioni 
urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e 
disposizioni varie.(5).(6).(7)
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/cari

Gazzetta Ufficiale N 184 del 10-8-2015 - DIRETTIVA DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015 - 
Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla distrofia 
facio-scapolo-omerale». (3)

www.
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http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewIn

7-LEGGE 11 agosto 2014, n. 114

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewIn
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http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=192
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Ministero dell'Interno

ASSESSORATO 
DELL'AGRICOLTURA 

incomune.interno.it

23/02/2015 - Un Comune ha chiesto se sia possibile procedere 
ad assunzioni a tempo determinato scorrendo graduatorie di 
concorsi a tempo determinato vigenti nell’Ente.

Buras N. 37 DEL 13/08/2015- Decreto n. 17343/29 del 05/08/2015 - 
Calendario venatorio 2015/2016. (Per comuni e province vedi art. 10)

Gazzetta Ufficiale N 186 del 12-8-2015 - AUTORITA' 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DETERMINA 22 luglio 2015 – 
Linee guida per l'affidamento del servizio di vigilanza privata. 
(Determina n. 9).

6-DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163

Presidenza della 
Regione

servizidemografici. 
interno.it

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Do

Riferimenti Normativi 
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4-LEGGE 6 maggio 2015, n. 52
5-Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=286329&v=2

Enti locali, da oggi on line il sito "Sardegna Autonomie": una 
finestra su finanza locale e spesa fondi

Direzione generale degli 
Enti locali

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

Delibera del 20 luglio 2015 - N.26/SEZAUT/2015/QMIG - 
Questione di massima sulla corretta interpretazione del co. 
424 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

www.
regione. sardegna.it

Delibera del 29 luglio 2015 – N. 50/2015/PAR – Parere in 
ordine alla possibilità di individuare nel Segretario Comunale  il 
“datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. vo n. 81/2008.Corte dei Conti, Sezione 

Regionale di Controllo

www.corteconti.it

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

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=286647&v=2

Assegnati nuovi fondi agli enti locali per gli alunni con disabilità.

www.                
regione. sardegna.it

DELIBERAZIONE N. 40/11 DEL 7.8.2015 - Individuazione delle 
aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti 
alimentati da fonti di energia eolica.

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

Assessorato alla Pubblica 
istruzione 

www.                
regione. sardegna.it

8-Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5

www.corteconti.it

Corte dei Conti, Sezione 
delle autonomie 

Giunta regionale 
Assessorato della 

Pubblica
Istruzione.

DELIBERAZIONE N. 39/14 DEL 5.8.2015 - Quadro interventi alluvione 
novembre 2013. Autorizzazione di spesa per l'attuazione del Programma degli 
interventi di protezione civile a valere sulle risorse finanziarie concesse a titolo 
di contributo dalla Commissione europea con Decisione n. CCVI 
2014IT16SP001 del 23.3.2015 e sulle risorse finanziarie autorizzate dall'art. 24 
della L R  n  5/2015  (8)

Giunta regionale, 
Assessorato dei Lavori 

Pubblici.

Riferimenti Normativi 

DELIBERAZIONE N. 39/8 DEL 5.8.2015 - Interventi a favore degli Enti Locali 
(Comuni e Province) per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per 
gli alunni con disabilità. Anno scolastico 2015 - 2016. Esercizio finanziario 
2015.
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Giunta regionale, 
Assessorato dei Lavori 

Pubblici.

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

Giunta regionale 
Assessorato degli Enti

locali, Finanze e 
Urbanistica e della 

Difesa dell’Ambiente

                www.                
regione. sardegna.it
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DELIBERAZIONE N. 39/13 DEL 5.8.2015 - Interventi per la manutenzione dei 
corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. 
Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 23, comma 1.(8)
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incomune.interno.it

www.rgs.mef.gov.it

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=189

PRESUNTA INELEGGIBILITA' DI UN CONSIGLIERE, ISPETTORE 
SUPERIORE DELLA POLIZIA DI STATO

incomune.interno.it

Patto di stabilità interno - Prospetto per la comunicazione al 
Dipartimento della Protezione Civile delle spese per calamità 
naturali escluse dal patto di stabilità interno (articolo 31, 
comma 8, legge n. 183 del 2011).(9)

incomune.interno.it

04/03/2015 - Sottoscrizione di deliberazioni consiliari da parte 
del consigliere anziano. Quesito. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-

Ministero dell'Interno

Riferimenti Normativi

9-LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

 Comunicato aggiornato al 31 luglio 2015 - Anagrafe nazionale 
della popolazione residente (ANPR)

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=190

Parere - 02/03/2015 - PRESUNTA INCOMPATIBILITA' PER 
LAVORATORE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI) E LA CARICA DI CONSIGLIERE. 

Ragioneria Generale 
dello Stato

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=191

AGID 

Ministero dell'Interno

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-

www.agid.gov.it

incomune.interno.it

19/02/2015 - Un segretario comunale ha chiesto di conoscere in quale 
disciplina normativa far rientrare un rapporto di lavoro, attualmente 
conclusosi, costituito ai sensi dell’art 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 e 
durato 36 mesi complessivi senza soluzione di continuità con due rinnovi 
annuali, tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 
novembre 2014.  
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Antica e dibattuta questione è quella in ordine all’individuazione del titolo edilizio occorrente per 
realizzare, all’interno di un’unità immobiliare, un soppalco.Il soppalco non si configura generalmente 
quale autonoma categoria edilizia per modo che, quanto alla individuazione del regime edilizio-
urbanistico ad esso riferibile, non ci si può che rifare al principio generale per il quale il rilascio del 
permesso di costruire è necessario in presenza di ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio.In tale situazione l’individuazione del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione di un 
soppalco, ossia di quella superficie praticabile aggiuntiva (rispetto ai piani dell’edificio) ottenuta 
attraverso l’interposizione di uno o più solai orizzontali in uno spazio chiuso, è questione che non può 
risolversi una tantum ed in astratto, ma va concretamente valutata, caso per caso.In proposito la 
dottrina e la giurisprudenza sono da tempo concordi nel ritenere che per la costruzione di aree 
soppalcate occorre sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa, 
rilevandosi, in ordine al titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni 
che  “occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell’intervento, 
può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria 
concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in 
cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre, 
viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non 
modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 
comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e 
quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico” (cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 10 dicembre 2007, 
n. 15871 e 27 giugno 2005, n. 8681).Come anche più di recente statuito dal giudice di appello (cfr. 
Cons. St., sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4468), “un soppalco realizzato, avente superficie di 20 mq. e 
posto a mt. 1,98 dal soffitto, amplia in maniera significativa la superficie calpestabile dell’immobile 
destinato ad attività commerciale e, creando un’ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, 
rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 10 comma 1 lett. c), d.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell’appartamento 
con conseguente aggravio del carico urbanistico e, pertanto, necessita del permesso di 
costruire”.Tutto ciò premesso, il proprietario di un appartamento ubicato nel territorio di un Comune 
campano si è visto intimare dall’Ente locale la demolizione del soppalco da lui fatto realizzare 
all’interno dell’immobile. Gravato l’ordine ripristinatorio davanti al TAR, i giudici partenopei – con 
sentenza del 17 aprile 2015 – hanno ritenuto necessario il permesso di costruire, posto che quello 
costruito era un soppalco, realizzato con putrelle di ferro, della superficie di oltre 100 mq.; tale 
soppalco, secondo la sentenza, è riconducibile ad un’opera di ristrutturazione edilizia che, ai sensi 
dell’art. 33 T.U. edilizia, non è realizzabile previa presentazione di una mera d.i.a., ma per la quale 
necessita il rilascio di un permesso di costruire, la cui mancanza è giustamente sanzionata con la 
demolizione.
IL QUOTIDIANO DELLA P.A.

SENTENZA 17 APRILE 2015, N. 2197

EDILIZIA
Per realizzare un soppalco occorre un titolo edilizio

pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" 2015
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