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i comuni possono installare i box porta-autovelox
i comuni possono installare box porta sistemi autovelox anche in centro abitato senza necessità di 
particolari autorizzazioni da parte di organi terzi.
il loro uso però sarà limitato a una attività dissuasiva e preventiva oppure all’accertamento non 
automatico dell’eccesso di velocità con la presenza costante dei vigili urbani.
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 3937 del 4 luglio 2012.

assessori, revoca senza avviso all’interessato
il procedimento di revoca dell’assessore è basato sulla semplificazione, per evitare l’insorgere o il 
prolungarsi di una crisi politica.
non è quindi necessaria la comunicazione dell’avvio del procedimento all’interessato.
ha così deciso il consiglio di stato, sezione V, n. 4057, il 10 luglio 2012 

senza urbanizzazione niente lavori
secondo il tar venezia, con la sentenza n. 234/2012, il permesso di costruire può essere ritenuto 
illegittimo solo qualora non esistano opere di urbanizzazione primaria.
il  permesso  di  costruire,  spiegano  i  giudici,  è  subordinato  all’esistenza  delle  opere  di 
urbanizzazione primaria,  o alla  previsione da parte del  comune di  attuazione delle  stesse nel 
successivo  triennio,  ovvero  all’impegno  degli  interessati  di  procedere  all’attuazione 
contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.

patente in gioco sul motorino
la patente può essere sospesa anche a chi guida un motorino.
lo ha stabilito la quarta sezione penale della cassazione, con la sentenza n. 32439/12, depositata il 
13 agosto.
la pronuncia mette un paletto rispetto a un principio che la corte aveva sempre affermato, anche a 
sezioni unite, secondo cui le sanzioni accessorie non si applicano alle infrazioni commesse con 
veicoli che non richiedono la patente.

imposta comunale anche sul mezzo pubblicitario 
l’imposta comunale si applica non solo sul messaggio pubblicitario ma anche sul mezzo con il 
quale viene effettuata la pubblicità.
è  infatti  assoggettata  al  pagamento  del  tributo  la  superficie  complessiva  dei  cartelli,  insegne, 
targhe, locandine e stendardi.
lo ha chiarito la corte di cassazione, con la sentenza 12684 del 20 luglio 2012.



dagli enti agevolazioni alla sosta
i  comuni possono determinare agevolazioni  ed esenzioni per le soste a pagamento dei veicoli 
adibiti al trasporto merce, per i ciclomotori o i residenti.
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 3959 del 6 luglio 2012.
per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento, specifica il ministero, si può fare riferimento “per 
analogia, ai criteri stabiliti dalla direttiva ministeriale 21 luglio 1997, n. 3816, di cui all’articolo 7, 
comma 9  del  codice  in  merito  all’ingresso  e  alla  circolazione  all’interno  delle  zone  a  traffico 
limitato”.

tassa solo a chi differenzia
i comuni possono assimilare i rifiuti degli imballaggi, secondari e terziari, a quelli urbani nel caso in 
cui non abbiano attivato la raccolta differenziata.
i rifiuti da imballaggi vanno trattati come quelli speciali.
quindi,  non è  previsto l’esonero dal  pagamento  della  tarsu,  ma una riduzione  della  superficie 
proporzionale alla quantità di rifiuti avviata al recupero.
è quanto affermato dalla corte di cassazione, con l’ordinanza 11500 del 9 luglio 2012.

a sirene spiegate per salvare animali in pericolo
via libera all’uso del  dispositivo blu di  emergenza e alle  sirene anche su veicoli  impegnati  nel 
recupero  di  animali  feriti  come  le  ambulanze  veterinarie  e  i  veicoli  in  uso  alla  polizia  zoofila 
specificatamente omologati in tal senso.
e per gli  utenti normali con un amico a quattro zampe in pericolo di  vita a bordo possibilità di 
utilizzare il clacson in libertà in analogia al trasporto di una persona ferita.
sono queste le novità contenute in uno schema di decreto approvato il 13 agosto.

autunno caldo per gli enti locali
sarà un autunno caldo quello che attende gli enti locali.
dopo la  pubblicazione  della  legge n.  135/2012 sulla  spending  review sta  per  scattare  la  fase 
attuativa.
ecco le principali scadenze:

• riparto bonus patto di stabilità interno - 10 settembre 2012
• accordo sui tagli al fsr - 30 settembre 2012-08-21
• tetto ai buoni pasto (max 7 euro al giorno)  -1 ottobre 2012
• ipotesi dei cal sul riordino delle province - 2 ottobre 2012-08-21
• proposta delle regioni sul riordino delle province - 23 ottobre 2012 
• dm sul riparto di tagli al fsr (in mancanza di accordo) - 15 ottobre 2012
• definizione dei parametri  di  virtuosità e per la determinazione delle  dotazioni  organiche 

degli enti locali – 31 dicembre 2012
• obbligo di aderire alle convenzioni d’acquisto – da subito salve le procedure in corso
• alienazione delle partecipazioni in società strumentali – 30 giugno 2013 
• scioglimento società strumentali – 31 dicembre 2013
• riduzione spese autovetture – 1 gennaio 2013 
• riduzione del 15% dei canoni di locazione – 1 gennaio 2015.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.avcp.it
www.acquistinretepa.it
www.agenziaterritorio.it
www.anagrafe-prestazioni.it
www.anci.it
www.anutel.it

http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/


www.aranagenzia.it
www.cassaddpp.it
www.catastoaicomuni.it
www.corteconti.it
www.dirittoegiustizia.it
www.funzionepubblica.it  
www.garanteprivacy.it
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
www.ilpersonale.it
www.inps.it
https://opendata.sose.it/

https://opendata.sose.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/

