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GU - 214 del 13-9-2016 - DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 - 

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche.(1)(2)

GU - n.210 del 8-9-2016 - DECRETO 1 settembre 2016 - Istituzione di centri 

governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non 

accompagnati.
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DELIBERAZIONE N. 46/17 DEL 10.8.2016 - Programmazione degli interventi di cui al 

DPCM 7 agosto 2015, recante riparto di una quota del fondo di cui all’articolo 11, 

comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n.190, (legge di stabilità 2015), per il 

rilancio del “Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per 

la prima infanzia”.(6)(7) 

DELIBERAZIONE N. 48/23 DEL 6.9.2016 Delib.G.R. n. 1/19 del 

17.1.2014 "Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti 

caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica" (PRU). 

Direttive per l'utilizzo delle economie.

Buras N.45 DEL 29/09/2016 - Legge n. 22 del 23/09/2016 -  Norme generali in 

materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia 

abitativa.
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2055DecA/50 del 15/09/2016 -  Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, 

“Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica 

e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998”. (3)(4)
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(Delibera n. 973).
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GU - n.229 del 30-9-2016 - DECRETO 22 settembre 2016 - Certificazione di 

bilancio di previsione per l'anno 2016 delle amministrazioni provinciali, delle 

citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane e unioni di 

comuni.

GU - n.229 del 30-9-2016 - COMUNICATO - Elenco delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi 

dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 e successive 

modificazioni. (Legge di contabilita' e di finanza pubblica).

Buras N.44 DEL 22/09/2016 - DELIBERAZIONE N. 44/22 DEL 25/07/2016 - 

Adeguamento dell’importo del tributo da applicare ai rifiuti conferiti in 

discarica a decorrere dall’1.1.2017 in applicazione della Legge n. 221 del 

28.12.2015 (green economy).(5) 
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DELIBERAZIONE N. 50/22 DEL 20.9.2016 - Ripartizione dei finanziamenti in 

favore del sistema delle Autonomie locali ai sensi dell’articolo 16, comma 2 

della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2. Criteri di erogazione per l’anno 

2016 del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 

2007.(11) 
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DELIBERAZIONE N. 51/5 DEL 23.9.2016 - Programmazione ed attuazione 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

DELIBERAZIONE N. 48/22 DEL 6.9.2016 - Integrazione Delib.G.R. n. 44/16 del 

25.7.2016. Legge regionale 11 aprile 1996, n. 19. Norme in materia di cooperazione 

con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale – indirizzi per la 

predisposizione dell’invito a presentare proposte di finanziamento per l’attuazione di 

progetti di cooperazione - (annualità 2016).(8)
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Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, beneficiari e 

modulistica. 
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DELIBERAZIONE N. 49/12 DEL 13.9.2016 - Legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna". Titolo II - Riordino territoriale e Unioni di Comuni. 

Indirizzo interpretativo. 

DELIBERAZIONE N. 52/30 DEL 27.9.2016 - Programma degli interventi di cui 

alla L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del Piano regionale di 

protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini 

della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. Annualità 2016. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=318908&v=2&c=3&t

(9)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (10)Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7 
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DELIBERAZIONE N. 49/4 DEL 13.9.2016 - Piano stralcio di bacino per 

l’assetto idrogeologico (PAI). Modifica all’art. 33 delle Norme di 

Attuazione. 
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anticorruzione.it

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR ) -Ultimo 

aggiornamento 08 Settembre 2016. 

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

agid.gov.it

AGID

Misure minime di sicurezza informatica per le PA. 

http://www.agid.gov.it/notizie/2016/09/26/misure-minime-
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Circolare n. 38 / 2016 - Albo dei presidenti di seggio. Cancellazioni e nuove 

iscrizioni (art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53). 

http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_038_ServE

ANAC

Comunicato del Presidente dell’Autorità Anticorruzione - Affidamenti 

società in house. 

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

Proposte di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. 

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

Circolare n. 16/2016 - Lituania — rilascio certificati di stato civile ai 

cittadini lituani. 

regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

Videosorveglianza, perfezionata procedura amministrativa. Entro 

ottobre le risorse finanziarie ai Comuni.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=319048&v=2&c=348
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AGID

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolar
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Espropriazioni e risarcimento del danno: la P.A. non può emettere un provvedimento 

di acquisizione ex art. 42 bis T.U. Espropri in presenza di un giudicato restitutorio

fonte "www.gazzettaamministrativa.it" 

L’oggetto del presente giunto innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato verte sulla 

legittimità o meno del provvedimento di acquisizione, posto in essere dal un Comune nonostante la 

sussistenza di precedenti giudicati che ordinavano all’Amministrazione la restituzione dei terreni 

occupatisine titulo. Nella sentenza del 23.9.2016 n. 3929 i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato 

che " in punto di giuridica possibilità, da parte della Pubblica Amministrazione, di acquisire un 

terreno attraverso le forme dettate dal citato art. 42-bis, nonostante la sussistenza di un giudicato 

restitutorio sui beni oggetto di provvedimento acquisitivo, va considerato che di recente questo 

Consiglio di Stato, con pronuncia resa in sede di Adunanza Plenaria (sentenza n. 2 del 9 febbraio 

2016), ha avuto modo di ben specificare come "nel caso in cui il giudicato (amministrativo o civile) 

disponga espressamente, sic et simpliciter, la restituzione del bene, con l’unica precisazione che 

una tale statuizione restitutoria potrebbe sopravvenire anche nel corso del giudizio di 

ottemperanza […] è certo che l’Amministrazione non potrà emanare il provvedimento ex art. 42-

bis", e che l’effetto sopra descritto consista sostanzialmente in una "conseguenza fisiologica della 

naturale portata ripristinatoria e restitutoria del giudicato di annullamento di provvedimenti lesivi 

di interessi oppositivi d’indole espropriativa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 29 aprile 2005, n. 2; Ad. 

plen., 4 dicembre 1998, n. 8; Ad. plen., 22 dicembre 1982, n. 19)", del tutto in linea con la stessa 

natura dell'acquisizione sanante costruita dal nuovo art. 42-biscit. Tanto alla luce del principio 

enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 71 del 30 aprile 2015, laddove, nel 

riaffermare la compatibilità col quadro costituzionale dell’istituto disciplinato dall’art. 42-bis del 

d.P.R. nr. 327/2001, ha evidenziato che uno dei suoi tratti caratteristici, e cioè il carattere non 

retroattivo dell’acquisizione, "impedisce l’utilizzo dell’istituto in presenza di un giudicato che abbia 

già disposto la restituzione del bene al privato". Nella specie, il fattore ostativo all’esercizio del 

potere di acquisizione si rinviene nelle citate sentenza del giudice civile e amministrativo che a vario 

titolo hanno ordinato la restituzione di appezzamenti utilizzati per la realizzazione dell’opera 

pubblica. Alla luce dell’enunciato principio di diritto, appare evidente come nel caso in esame la 

resistente Amministrazione comunale non detenesse più il potere di emanare un provvedimento ex 

art. 42 bis T.U. Espropri, rappresentando le sentenze della Corte di Appello di Bari (nonché, per la 

parte inerente i beni oggetto del presente giudizio, la sentenza del T.a.r. n. 23 del 2011, confermata 

in parte dalla sentenza di questa Sezione n. 3455/2013) tipici esempi di cd. giudicato chiuso, 

avendo il giudice della causa espressamente ed esclusivamente ordinato al Comune la restituzione 

dei terreni illegittimamente occupati. Dall’accoglimento dell’appello in parte qua discende la 

conferma dell’obbligo giuridico, per il resistente Comune, di restituzione dei terreni di proprietà 

degli appellanti, nonché il risarcimento del danno dagli stessi patito e collegato al mancato 

godimento dei lotti dalla data dell’occupazione e sino all’effettiva restituzione.
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