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FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

G.U. n. 209 del 09/09/15 - ORDINANZA 3 agosto 2015.

Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 

2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione 

dei cani. 

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA

MINISTERO DELLA 

SALUTE

G.U. n. 208 del 08/09/15 - ORDINANZA 3 agosto 2015.

Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo 

dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari 

pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli 

impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

MINISTERO DELLA 

SALUTE

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

www.

gazzettaufficiale.it
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G.U. n. 208 del 08/09/15 - LEGGE 18 agosto 2015, n. 141.  

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 

www.

gazzettaufficiale.it

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

www.

gazzettaufficiale.it
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GIUNTA REGIONALE

www.agid.gov.it

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

buras.

regione.sardegna.it

(1)DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49 (2)DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

Autorità di bacino 

regionale della 

Sardegna

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

Autorità di bacino 

regionale della 

Sardegna

AGID

D.P.C.M. del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di 

equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti 

collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale 

non dirigenziale".

http://www.funzionepubblica.gov.it/la-

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewI

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=287891&v=2&

ASSESSORATO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE,

BENI CULTURALI,

INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT 

Contributo per la gestione del trasporto scolastico, adesioni 

dei comuni.

DELIBERA n. 3 del 10/09/15 - Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 

“Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna -

Reticolo idrografico di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme 

Tecniche di Attuazione del PAI e delle relative Direttive.

www.

regione.sardegna.it

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1256977/circ

www.

regione.sardegna.it

MINISTERO FUNZIONE 

PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLA 

FUNZIONE PUBBLICA

www.

funzionepubblica.

gov.it

Circolare n. 3/2015 del 2 settembre 2015 - Disciplina applicabile ai 

rapporti di lavoro a tempo determinato del personale delle scuole 

comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata.

DELIBERA  n. 1 del 30/07/15 - Attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del 

D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del 

distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna. Adempimenti art. 

13 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152: Proposta di Piano, Rapporto ambientale, 

Sintesi non tecnica e Valutazione di Incidenza.(1)(2)

buras.

regione.sardegna.it

www.

funzionepubblica.

gov.it
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(3)Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31

Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale – SPID Ultimo 

aggiornamento 08 Settembre 2015.

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

Autorità di bacino 

regionale della Sardegna

DELIBERA n. 2 del 30/07/15 - Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 – 

Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e gli 

strumenti della pianificazione di bacino di cui alla Parte Terza del 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i. – Modifica alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio 

di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewI

buras.

regione.sardegna.it

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewI

Delibera del 1 settembre 2015, n. 43/14.

Contributi straordinari ai Comuni per la gestione del servizio di 

trasporto scolastico. L.R. 25.6.1984, n. 31.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&
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MENSE SCOLASTICHE - LE LINEE GUIDA PER I COMUNI SU APPALTI E 

QUALITÀ DEL SERVIZIO.

www.rgs.mef.gov.it

(4)LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

www.anci.it

(5)DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (6)LEGGE 30 luglio 2010, n. 122

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-

Spesa per le opere pubbliche - MODALITÀ DI TRASMISSIONE DATI ED 

INDICAZIONI OPERATIVE.

Spesa per le opere pubbliche - NUOVO SISTEMA PER LA RICHIESTA DI 

ASSISTENZA.

Deliberazione n.236 del 27/08/2015 chiarimenti sulla compatibilità 

dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

nella L. 30 luglio 2010, n. 122, con la disciplina del T.U.E.L. in materia 

di rimborsi delle spese di missione.(5)(6)

CORTE DEI CONTI

Sez. regionale di 

controllo per l' Abruzzo

Riferimenti Normativi 

www.corteconti.it

CORTE DEI CONTI

Sezione delle 

autonomie

www.anci.it

AMBIENTE - KYOTO CLUB, AL VIA IL 24 SETTEMBRE L’ATTIVITÀ 

DIVULGATIVA DEL PROGETTO PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ.

MEF

Ragioneria Generale 

dello Stato

www.agid.gov.it

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

 Itaca 

ANCI

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

https://www.serviziocontrattipubblici.it/informazioni/do

Supporto Tecnico Giuridico: risposte ai quesiti più frequenti in 

materia di contratti pubblici.

www.corteconti.it

Flussi documentali e protocollo - aggiornamento 04 Settembre 2015. 

L'11 ottobre scade il termine ultimo entro il quale le Pubbliche 

Amministrazioni devono adeguare i loro sistemi di gestione 

documentale alle Regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013.(7)
AGID

www.

Servizio

contrattipubblici.it

(7)DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 

ANCI

www.rgs.mef.gov.it

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=8

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/LINEE%20GUIDA_

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

Delibera 28 luglio 2015, n. 26/SEZAUT/2015/QMIG. Problematiche 

interpretative relative alla corretta interpretazione del comma 424 

dell’art. 1 della legge n. 190/2014 in materia di assunzioni.(4)

MEF

Ragioneria Generale dello 

Stato

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

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-
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http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=8

http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-

www.aranagenzia.it

ANCI

http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-

Riferimenti Normativi

ARAN

www.aranagenzia.it

www.giustizia

ARAN

ISTAT

http://www.istat.it/it/files/2015/05/FRANCESCO_DIPEDE

Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane 

(ANNCSU).
www.istat.it

Sentenza n. 3571/2015 - Concessione del servizio dei 

distributori automatici.

www.anci.it

ISTRUZIONE - EMANATO DECRETO PER I LIBRI DI TESTO.

https://www.giustizia-

ARAN

RAL 1764 - Orientamenti Applicativi del 10/06/2015 - Nel fondo delle 

progressioni orizzontali di un ente, secondo la disciplina dell’art.17, comma 2, 

lett.b), del CCNL dell’1.4.1999, nell’anno di riferimento, deve essere computata 

anche la spesa relativa a tale istituto concernente il personale comandato 

presso altri enti? Ove così fosse, poiché l’ente di appartenenza anticipa la spesa 

del personale comandato che comunque viene successivamente rimborsata 

dall’ente utilizzatore, l’importo della stessa corrispondente al valore della 

http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-

www.aranagenzia.it

RAL 1778 - Orientamenti Applicativi del 14/07/2015 - Un titolare di posizione 

organizzativa, con orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ha diritto, 

nel caso di lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale (ad es. 25 aprile, 

15 agosto, ecc.), ad una giornata di riposo compensativo, così come 

disciplinato in generale dal CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali?

RAL 1781 - Orientamenti Applicativi del 14/07/2015 - Per individuare, ai sensi 

dell’art.10, comma 2, punto 2, del CCNL dell’1.4.1999, i rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali territoriali di categoria da invitare alle trattative per la 

contrattazione integrativa relativa al 2015, è necessario fare sempre 

riferimento alle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL 

dell’11.4.2008?

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Sesta
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Il Consiglio di Stato Sez. VI nella sentenza del 7.8.2015 n. 3911 ha affermato che: "In base ad un 

consolidato orientamento, è ravvisabile l´ipotesi di lottizzazione abusiva soltanto quando sussistono 

elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l´intento di asservire all´edificazione 

un´area non urbanizzata; pertanto, ai fini dell´accertamento della sussistenza del presupposto di cui 

all’articolo 18 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 (in seguito: articolo 30 del d..R. 6 giugno 2001, n. 380). 

Pertanto, al fine di poter affermare l’esistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva (nel caso in esame, 

di tipo c.d. ‘materiale’) è necessario acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile 

desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere, con 

conseguente giustificazione del provvedimento repressivo a fronte della dimostrazione della 

sussistenza di elementi precisi e univoci (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, V, 27 marzo 2013, n. 

1809; in termini analoghi: Cons. Stato, V, 3 agosto 2012, n. 4429)". Da ultimo viene richiamato 

l’orientamento secondo cui, affinché si concretizzi l’illecito della lottizzazione abusiva in senso 

materiale, è sufficiente la realizzazione di qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere 

l’assetto del territorio preesistente e quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo 

alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico 

urbanistico aggiuntivo che necessità di adeguamento degli standard.

Lottizzazione abusiva: gli elementi precisi ed univoci da cui ricavare l´intento di asservire 

all´edificazione un´area non urbanizzata

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

7.8.2015 n. 3911,

pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" 2015 
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