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G.U. n. 228 DEL 1/10/2015 - DECRETO 23 settembre 2015.  

Certificazioni di bilancio di previsione 2015 delle 

amministrazioni provinciali, delle citta' metropolitane, dei 

comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni.

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA

Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 12 “Norme in materia di progettazione, 

costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi 

bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna” : articolo 5-bis : 

applicazione delle sanzioni e definizione delle modalità attuative delle 

demolizioni.
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https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=39

G.U. n. 228 del 1/10/2015 - DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2015, 

n. 154. Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

 ASSESSORATO DEI 

LAVORI PUBBLICI 

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

Riferimenti Normativi 

Comune di TERRALBAComune di SIAMANNADOLIANOVA TETI Mamoiada
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_201

(1)Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4

GIUNTA REGIONALE

Delibera del 29 settembre 2015, n. 47/16.

"Prendere il volo". Linee di indirizzo del programma di inclusione sociale (art. 

17, L.R. n. 4/2006). Modifiche alle deliberazioni n. 42/10 del 4.10.2006 e n. 

50/50 del 10.11.2009 e assegnazione risorse finanziarie per le annualità 2014-

2015.(1)

Delibera del 22 settembre 2015, n. 46/15.

Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Trasferimento 

delle risorse agli Enti Locali. Rettifica alla Delib.G.R. n. 20/7 del 

29 aprile 2015 e suoi allegati.
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sardegnaambiente.
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(2)Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27
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(3)Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 22 

AGID

www.agid.gov.it

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/09/28/agid-emana-

www.

regione.sardegna.it
GIUNTA REGIONALE

www.agid.gov.it

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

www.agid.gov.it

AGID

ENTE FORESTE

www.agid.gov.it

Il documento informatico è la “rappresentazione informatica di atti, 

fatti o dati giuridicamente rilevanti” come definito dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale.

Senza errori il 90% delle fatture elettroniche gestite dallo SdI.

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/09/29/senza-errori-

AGID

AgID emana le specifiche tecniche delle postazioni di lavoro per 

dipendenti disabili.

DELIBERAZIONE N. 47/19 DEL 29.9.2015 - Fondo regionale a favore 

del sistema delle Autonomie locali. Articolo 10 della Legge Regionale 

29 maggio 2007, n. 2, come modificato dal comma 2 dell'art. 4 della 

L.R. 7 agosto 2015, n. 22. Revoca della Delib.G.R. n. 32/60 del 

15.9.2010.(2)(3) 

Il contrassegno a stampa (timbro digitale) è utile per la verifica della 

corrispondenza del documento analogico riprodotto in remoto 

rispetto all’originale informatico.

Ultimo aggiornamento 24 Settembre 2015.

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

GIUNTA REGIONALE

AGID

Fornitura di piantine nei confronti degli enti pubblici e dei privati 

cittadini. 
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MINISTERO 

DELL'INTERNO

finanzalocale.

interno.it

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com0

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/senten

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/

Comunicato del Presidente - Attività di vigilanza sulla pubblicazione 

dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolati 

di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli 

enti di diritto privato controllati e partecipati dalla P.A.

www.

anticorruzione.it

Scuola, il 22 novembre la Giornata nazionale della sicurezza 

Pronto bando da 40 milioni per ispezioni dei solai.

MIUR

www.

funzionepubblica.

gov.it

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com2

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs

(4)DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015 

Sentenza n. 1018 del 11.9.2015: spettano alla competenza degli 

organi dirigenziali le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani 

in una specifica e circoscritta zona del territorio comunale.

finanzalocale.

interno.it

www.

Dirittodeiservizi

pubblici.it

hubmiur.

pubblica.istruzione.

it

MINISTRO PER LA 

SEMPLIFICAZIONE E LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

TAR 

Sardegna

http://www.mef.gov.it/ufficio-

Comunicato del 29 settembre 2015 - Determinazione degli importi 

della maggiore riduzione del Fondo di solidarietà comunale 2015.

Comunicato stampa 30 settembre 2015, n. 192 - Enti locali: su 

anticipazioni di liquidità tasso interesse allo 0,756 %.
MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE

Riferimenti Normativi 

www.mef.gov.it

ANAC 

finanzalocale.

interno.it

Comunicato del 1 ottobre 2015

Alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 

2015. Dati definitivi in applicazione del  DPCM 10 settembre 

2015.(4)

MINISTERO 

DELL'INTERNO

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1258865/d

Decreto 14 settembre 2015, recante: “Criteri per la mobilità del personale 

dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in 

soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia 

provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale".

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com2

Comunicato del 28 settembre 2015.

Contributo alla finanza pubblica per complessivi 516,7 milioni di euro 

delle città metropolitane e delle province - Istruzioni per il 

versamento.

Aggiornamento al comunicato del 4 maggio 2015.

MINISTERO DELL'INTERNO
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http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/09/CIRCOLA

SARDEGNA 

AUTONOMIE

SardegnaCAT – Avviso manutenzione programmata - I servizi “on line” del 

portale SardegnaCAT non saranno accessibili dal giorno 23 ottobre 2015 al 

giorno 3 novembre 2015 per un intervento di manutenzione programmata. 

www.

Dirittodeiservizi

pubblici.it

Sentenza n. 4253 del 11.9.2015: è illegittima la delibera con la quale il comune 

ha affidato direttamente il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ad 

una società in cui fa parte un soggetto privato.

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=2

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/cl

Sentenza n. 16972 del 19.8.2015: riguarda le modalità di 

tassazione dei rifiuti prodotti dai bed & breakfast.

UPI 

ANCI

Articolo 1-ter, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78. Richiesta chiarimenti 

Presidente Anci.Nota del Ragioniere Generale dello Stato, è finalizzata a 

individuare le opportune procedure da porre in atto da parte degli enti , per la 

gestione “straordinaria” del bilancio 2015.

SARDEGNA AUTONOMIE

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/senten

Riferimenti Normativi

(5)DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V

Enti locali: ANAC - Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015.

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=2

www.

regione.sardegna.it

www.

italgiure.giustizia.it

www.upinet.it

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione V civile

MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2015/09/Nota%2

www.upinet.it

CIRCOLARE ORIENTATIVA SULLE PROBLEMATICHE DEI BILANCI DELLE CITTA’ 

METROPOLITANE E DELLE PROVINCE.

www.

regione.sardegna.it
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Distanza tra pareti finestrate: il D.M. n. 1444/1968 non si applica ai lucernari di tipo velux

Pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" 2015 

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5.10.2015 n. 4628 si è 

occupata dell'art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968 che fissa la distanza minima che 

deve intercorrere tra "pareti finestrate e pareti di edifici antistanti" . Nella 

sentenza viene precisato che sul piano formale tale norma fa espresso ed 

esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere, secondo 

l'univoco e costante insegnamento della giurisprudenza unicamente " le pareti 

munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle 

quali si aprono semplici luci" ( cfr. Cass. Civ. Sez. II 6.11.2012 n. 19092; 

30.04.2012 n. 6604 ; Cons. Stato Sez. IV 04.09.2013 ; 12.02.2013 n. 844 ) . Nel 

caso di specie, viceversa, la parete finestrata da cui a dire degli appellanti 

dovrebbe calcolarsi la distanza fissata dalla richiamata normativa, è il tetto 

dell'edificio di loro proprietà da cui prendono luce ed aria, mediante lucernari di 

tipo velux, gli ambienti situati al primo piano. Sennonché i velux in questione 

non possono di certo considerarsi "vedute" alla stregua dell'articolo 900 codice 

civile - non consentendo né di affacciarsi sul fondo del vicino (prospectio) né di 

guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (inspectio) -, ma semplici luci in 

quanto consentono il solo passaggio dell'aria e della luce. Pertanto, 

correttamente il primo giudice ha osservato al riguardo, come già sopra 

segnalato, che l'invocato art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968 non può comunque 

"trovare applicazione in quanto nella specie non vengono in evidenza le distanze 

tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, e ciò perché non può 

considerarsi parete finestrata il tetto dell'abitazione del ricorrente solo perché 

caratterizzato da sette finestre di tipo velux" .
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