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Cagliari, '1 6 NOV. 2016 

Comune di Siniscola 

Via PEC 

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicazione del principio tempus regit actum. Riscontro 

note prot. n. 20602 e 20458 del 2016. 

Con proprie note n. prot. 20602 del11 novembre 2016 (ns. prot. n. 43451/2016) e n. 20458 del9 novembre 

2016 (ns. prot. n. 43449/2016), il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito alla possibilità di 

concludere positivamente, con rilascio del richiesto titolo abilitativo, un procedimento avviato ai sensi 

dell 'articolo 13 bis della legge regionale n. 4 del 2009 e smi, non concluso nel periodo di vigenza della 

predetta disposizione normativa, oggetto di abrogazione a seguito dell 'entrata in vigore della legge regionale 

n. 8 del 2015, pubblicata sul BURAS n. 19 del 30 aprile 2015. 

Preliminarmente, si ritiene comunque opportuno precisare che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione non 

entrano nel merito dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano 

esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Si sottolinea, altresì, che la redazione 

dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta. 

Pertanto, entro i limiti sopra specificati, si possono svolgere le seguenti considerazioni in merito a quanto 

rich iesto. 

Innanzitutto si rappresenta che risposta a quesito sostanzialmente analogo è stata già fornita al Comune in 

indirizzo con nota prot. n. 39732 del 2015, che richiamava il parere espresso con nota prot. n. 26095IDG del 

11 giugno 2015, e con nota prot. n. 11842/DG del 22 marzo 2016. 

AI fine di consentire al Comune una compiuta ricostruzione delle disposizioni e principi operanti , nel 

confermare quanto contenuto nei precedenti pareri espressi , si chiarisce ulteriormente quanto segue. 

Come noto, i commi 1, 1 bis e 2 dell'articolo 10, e gli articoli 12, 13, 13 bis, 15 e 15 bis della legge regionale 

n. 4 del 2009, e smi , sono stati oggetto di abrogazione espressa da parte dell'articolo 44, comma 3, della 

legge regionale n. 8 del 2015. 

Tali disposizioni, e tra esse l'articolo 13 bis, pertanto, non possono trovare applicazione a decorrere dalla 

data di entrata in vigore della norma abrogatrice. 

AI riguardo si evidenzia che l'articolo 41 , comma 1 della legge regionale n. 8 del 2015 recante disposizioni 

transitorie della legge regionale n. 4 del 2009 e smi , ha previsto che le disposizioni di cui al Capo I della 

citata legge regionale continuino ad applicarsi per l'espletamento e fino alla conclusione dei procedimenti 
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instaurati a seguito dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di 

attività o dell'istanza volta all'ottenimento della concessione edilizia. In ragione di tale disposizione le 

previsioni contenute nel Capo I continuano ad applicarsi, con ultrattività della disciplina in esso contenuta . 

Analoga previsione non è, invece, prevista con riferimento agli articoli da 13 bis a 15 bis della citata legge 

regionale. Disposizioni che non trovano più applicazione dal 30 aprile 2015, data di entrata in vigore della 

legge regionale n. 8 citata, che, come detto, ne ha disposto l'abrogazione. 

Per le ipotesi di sopravvenienza di disposizioni legislative abrogative o sostitutive, ai fini dell'individuazione 

della disciplina applicabile, dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto l'operatività del principio tempus 

regit actum, che comporta, in linea generale, che la nuova disciplina legislativa introdotta trova applicazione 

anche ai procedimenti in corso che non siano ancora stati conclusi . 

Di conseguenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalla legge vigente al momento 

della loro emanazione, a meno che la stessa normativa sopravvenuta non detti norme specifiche in 

proposito. 

La materia urbanistica e quella edilizia non fanno eccezione alla regola generale del tempus regit actum, 

(cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 6 dicembre 2013 n. 5822, Consiglio di Stato Sez. IV, 12 marzo 2015 n. 

1313). 

A tal fine giova richiamare l'articolo 12 del DPR n. 380 del 2001 secondo il quale "il permesso di costruire è 

rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina 

urbanistico-edilizia vigente" . Tale disposizione, espressione del principio generale sopra rich iamato, 

comporta che il permesso di costruire deve essere rilasciato nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data di 

rilascio del titolo, venendo in tale momento in rilievo la valutazione della conformità dell 'istanza alla 

normativa urbanistico-edilizia. 

Nessuna rilevanza ha, quindi, la disciplina vigente al momento di presentazione dell 'istanza, trovando, in 

ogn i caso, applicazione lo jus superveniens, ossia le previsioni normative medio tempore sopravvenute e 

vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo. 

Dell 'assenza di una disciplina transitoria, che riconosca l'ultrattività alle citate norme abrogate, si è detto, si 

rappresenta, inoltre, che nella legge regionale n. 8 del 2015 sono contenute disposizioni finalizzate a 

regolamentare gli interventi ammessi nelle zone urbanistiche omogenee E, con introduzione, all 'articolo 26, 

di una nuova disciplina per le ipotesi già regolamentate dal citato articolo 13 bis. 

Con riferimento alla citata legge regionale n. 8 del 2015 si richiama, infine, la recente sentenza del TAR 

Sardegna n. 1242 del 23 dicembre 2015 che ha evidenziato l'applicabilità del principio sopra menzionato per 

le istanze presentate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009 e non licenziate in vigenza 

dello stesso articolo 15. In particolare il TAR nel non condividere la rappresentazione del ricorrente secondo 

cui le disposizioni contenute nella legge regiona le n. 8 del 2015 non avrebbero dovuto trovare applicazione 
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"considerato il ritardo in cui il Comune (omissis) è incorso rispetto al termine di conclusione del 

procedimento, che avrebbe dovuto tempestivamente concludersi nella vigenza dell'originaria normativa " ha 

aderito "alla consolidata impostazione giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 

2015, n. 1313) secondo cui il procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, dovendo 

perciò l'Amministrazione applicare la normativa vigente al momento della propria decisione, anche laddove 

la stessa giunga in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento" sottolineando altresì che non 

"può trovare applicazione, nel caso in esame, /'invocato art. 41, comma 1, della I.r. n. 8/2015, che 

espressamente sottopone al regime normativo previgente le domande presentate prima dell'entrata in vigore 

della nuova legge, giacché tale norma transitoria limita espressamente il proprio ambito di applicazione agli 

interventi "di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009". 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 
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