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La pianificazione urbanistica Dec 23 2021 Gli strumenti urbanistici, che la legge urbanistica nazionale del 1942 indicava nei piani regolatori territoriali, nei piani regolatori
comunali, nelle norme sull’attività costruttiva edilizia e nei regolamenti edilizi comunali, sono notevolmente proliferati nel corso degli anni in seguito anche alla normativa
comunitaria, alla normativa statale di settore (si pensi, ad esempio, alle leggi ambientali che incidono sull’assetto territoriale), alle leggi regionali che qualificano le tipologie di
pianificazione con terminologie non certo uniformi, ma che variano da Regione a Regione. Tale proliferazione ha comportato nuove problematiche relative non solo all’uso del
territorio e allo sviluppo delle città (si pensi all’introduzione del recente concetto di “sviluppo sostenibile”), ma anche al rapporto tra leggi (statali e regionali) e piani
urbanistici, nonché al rapporto tra piani dello stesso “livello”, di natura uguale o di natura differente. In questo volume si intendono affrontare, seppure in termini sintetici, le
principali problematiche che riguardano la pianificazione territoriale, esaminando analiticamente i principali strumenti urbanistici attuali che compongono la pianificazione
generale, la pianificazione attuativa e quella in particolari settori.
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I reati urbanistico-edilizi. Terza edizione May 28 2022 Le non poche novità legislative introdotte in materia edilizia (si pensi alla legge n. 134 del 7 agosto 2012 di
conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese; alla l. 12 luglio 2011, n. 106; alla l. 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto il nuovo
istituto della S.C.I.A.; alla l. 22 maggio 2010 n. 73, che ha previsto la previa comunicazione – anche per via telematica – in relazione ad alcune ipotesi di interventi edilizi
“liberi”), il costante evolversi dell’elaborazione giurisprudenziale (in modo particolare della Corte di Cassazione) ed i preziosi contributi della dottrina hanno portato
inevitabilmente ad una rimodulazione generale e, quindi, ad una nuova edizione del presente volume. In tale nuova edizione è stata prestata un’attenzione particolare non solo
alle ultime novità normative ed alle relative interpretazioni dottrinali, ma anche alle più recenti pronunce adottate nella materia in esame sia dalla Corte Costituzionale (si pensi
alle sentenze n. 164 del 27 giugno 2012 e n. 188 del 16 luglio 2012 in tema di S.C.I.A.) sia dalla Corte di Cassazione sia dalla giurisprudenza amministrativa, nella
consapevolezza della estrema utilità di questi aspetti per gli operatori del diritto. Tale lavoro di messa a sistema della complessa materia dei reati urbanistico-edilizi è reso
ancor più difficoltoso dal fatto che molte problematiche si collocano necessariamente in un’ottica di transdisciplinarietà, in quanto si pongono al confine – ad esempio – tra il
diritto penale ed il diritto amministrativo: basti citare, a titolo meramente esemplificativo, tutta l’articolata parte – trattata nel cap. XI del volume – relativa alla disapplicazione
del titolo edilizio illegittimo. Si tratta, come ampiamente riconosciuto, di una materia di notevole complessità sia – appunto – per gli stretti rapporti con altri rami
dell’ordinamento, quali il diritto amministrativo ed il diritto civile, sia per il continuo susseguirsi di modifiche normative. A ciò si aggiunge la circostanza che gli illeciti edilizi
costituiscono una rilevante quota del contenzioso in materia penale in gran parte dei Tribunali italiani. L’augurio è che a tale sforzo (da parte di giurisprudenza e dottrina) di
razionalizzazione del sistema sanzionatorio faccia seguito un equilibrato intervento del legislatore che effettivamente riconosca all’ambiente il primario ruolo di bene non
inesauribile da tramandare alle generazioni future. L’opera è arricchita da un aggiornato e completo indice analitico, che rappresenta un utilissimo e veloce mezzo di
consultazione. Tale aspetto – unitamente agli ampi ed aggiornatissimi riferimenti giurisprudenziali, dottrinali e normativi – rende il volume un importante strumento operativo
sia per gli studiosi che per gli operatori del diritto. STRUTTURA DELL'OPERA - ATTIVITÀ EDILIZIA E SANZIONI PENALI - ATTIVITÀ EDILIZIA E TITOLI
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New Metropolitan Perspectives Aug 31 2022 This book explores the role of cities and the urban–rural linkages in spurring innovation embedded in spatial planning, strategic
and economic planning, and decision support systems. In particular, the contributions examine the complexity of the current transitional phase towards achieving smart,
inclusive and sustainable growth, and investigate the post-2020 UE cohesion policy.The main topics include: Innovation dynamics and smart cities; Urban regeneration –
community-led and PPP; Inland and urban area development; Mobility, accessibility, infrastructures; Heritage, landscape and Identity; and Risk management, Environment
and Energy.The book includes a selection of articles accepted for presentation and discussion at the 3rd International Symposium New Metropolitan Perspectives (ISTH2020),
held at the University of Reggio Calabria, Italy on 22–25 May 2018. The symposium, which addressed the challenge of local knowledge and innovation dynamics towards
territory attractiveness, hosted the final event of the MAPS-LED project under Horizon2020 – MSCA RISE.
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J-Reading 1-2016 Mar 26 2022 Silvia Aru, Fabio Parascandolo, Marcello Tanca, Luca Vargiu ForewordFabio Parascandolo Crisis of landscapes, landscapes of the crisis:

notes for a socio-ecological approachAnna Maria Colavitti The crisis of the landscape, the crisis of the norms for the landscape, the planning of the landscape between
uncertainty and second thoughts. A few basic issuesBenedetta Castiglioni “Institutional” vs “everyday” landscape as conflicting concepts in opinions and practices. Reflections
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Manuale di diritto urbanistico Oct 01 2022
Le regole dell'urbanistica in Lombardia Oct 21 2021
Problemi economici della legislazione urbanistica Apr 02 2020
Camillo Sitte e gli inizi dell'urbanistica moderna Jun 16 2021
Il governo del territorio in Lombardia dopo il testo unico regionale Feb 22 2022
Rivista di diritto civile Nov 21 2021
La proprietà e i diritti reali minori Sep 19 2021
Urbanistica e cooperazione a Bologna 1889-1985 Jan 30 2020
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La motivazione dell’atto amministrativo: dalla disciplina generale alle regole speciali Mar 14 2021 Il lavoro di ricerca si propone di analizzare quale sia la portata e come si
specializza l’obbligo di motivazione nelle diverse categorie di atti e provvedimenti, nonché nelle diverse forme di decisione amministrativa de-provvedimentalizzata, partendo
dalla legge generale per arrivare alla legislazione speciale e alla elaborazione giurisprudenziale. In particolare, si è cercato di evidenziare come dietro l’apparente generalità e
uniformità dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito dall’articolo 3 della legge generale sul procedimento amministrativo, lo stesso legislatore e la
giurisprudenza hanno creato una molteplicità di regole speciali eterogenee, in forza delle quali si delineano una pluralità di obblighi motivazionali.
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territoriale di coordinamento della Provincia. Piano territoriale di coordinamento nella legislazione nazionale e regionale. Pianificazione provinciale e pianificazione di settore.
Progetti di riforma in materia urbanistica.
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