


La compatibilità paesaggistica e i limiti dell’ente locale

“Accertamento di compatibilità paesaggistica e limiti di sindacato dell’ente locale”, è il titolo
dell’articolo di Gerardo Guzzo, prof. di organizzazione delle Public Utilities presso l’università della
Calabria, pubblicato da LexItalia, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 il quadro normativo;
 la giurisprudenza;
 le considerazioni finali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Le previsioni urbanistiche e la concussione nella P.A.

Nell’articolo intitolato “Modeste proposte per favorire l’attuazione delle previsioni urbanistiche
negoziate e superare (in parte) i fenomeni di concussione nella PA in materia di pianificazione
urbanistica”, a cura di Paolo Urbani, pubblicato nella Rassegna di Astrid, si affrontano i seguenti
aspetti:

 i fatti;
 lo stato dell’arte;
 la complessità del procedimento;
 le patologie;

 gli interventi legislativi;
 per andare oltre.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Le previsioni urbanistiche e la concussione nella P.A.

Nell’articolo intitolato “Modeste proposte per favorire l’attuazione delle previsioni urbanistiche
negoziate e superare (in parte) i fenomeni di concussione nella PA in materia di pianificazione
urbanistica”, a cura di Paolo Urbani, pubblicato nella Rassegna di Astrid, si affrontano i seguenti
aspetti:

 i fatti;
 lo stato dell’arte;
 la complessità del procedimento;
 le patologie;

 gli interventi legislativi;
 per andare oltre.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Smart city, smart community



Nell’articolo intitolato: “ La città del futuro: smart city, smart community, sentient city”, a cura di
Sergio Niger, pubblicato da Astrid, l’autore pone l’attenzione su quella che è la città del futuro
“città smart”, cioè su quegli spazi urbani entro i quali le comunità residenti (la community)
possono incontrarsi, scambiare opinioni e avvalersi dei sistemi digitali più efficienti.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Edilizia ed urbanistica

“Pianificazione urbanistica e discrezionalità della P.A.” è il titolo dell’articolo di Salvatore
Smaldone, dottore in giurisprudenza, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale affronta la questione delle scelte urbanistiche
inerenti la zonizzazione delle aree del territorio comunale che sono soggette al potere
estesamente discrezionale dell’ente locale; infatti, esse non necessitano di motivazione se non nel
caso in cui vanno ad incidere su posizioni differenziate che concernono piani o progetti di
lottizzazione già approvati. In proposito, l’autore richiama gli orientamenti giurisprudenziali
intervenuti a disciplinare la materia, secondo i quali:

 le scelte urbanistiche operate in sede di redazione di strumenti di pianificazione sono
accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale, nel merito insindacabili e
attaccabili solo in casi particolari;

 l’amministrazione non è tenuta a fornire un’apposita motivazione in ordine alla
determinazione assunte circa l’impostazione dello strumento urbanistico in questione;

 le osservazioni dei privati in merito allo strumento urbanistico si dispongono come
apporti collaborativi con la conseguenza che l’amministrazione non è tenuta a fornirne
una motivazione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Tutela del Paesaggio

Nella nota di commento intitolata “Le aree escluse dai vincoli ex lege Galasso nella lettura della
Consulta (Corte Cost. 23 marzo 2012, n. 66)”, a cura di Girolamo Sciullo, pubblicata sulla rivista
“Urbanistica e Appalti n. 7 del 2012, a pag. 744, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si
trattano i seguenti aspetti:

 una sentenza scontata ma non risolutiva;
 la questione decisa;
 la questione che resta aperta;
 regimi territorialmente differenziati?

Il testo della nota di commento è consultabile presso il Settore.

Il testo ed un commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 2012, sono reperibili al
seguente indirizzo del Notiziario giuridico legale:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10203

Smart Cities



“Il percorso verso la città intelligente” è il titolo dell’ebook redatto da Cittalia, il cui fine è quello di
fornire un contributo di chiarezza al dibattito in corso riportando la voce di coloro che si occupano
quotidianamente di pianificare e implementare le politiche innovative e intelligenti per la propria
città.
In particolare, nel testo, si affrontano i seguenti problemi:

 le città italiane sono pronte per diventare smart?
 l’ente locale alla guida della pianificazione integrata del territorio;
 il filo della smart city;
 la città che produce;
 primi spunti per la riflessione e il dibattito dell’esperienza di Torino-Smart city;
 smart city, dove i Bit si fondono con gli atomi delle case e delle strade, ma gli uomini

restano al timone.

Il testo dell’ebook è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.cittalia.it/images/file/Il%20percorso%20verso%20la%20citt%C3%A0%20intelligente
-hyper.pdf

La legge urbanistica e le prospettive di riforma

“Attualità della legge urbanistica e prospettive di riforma” è il titolo della relazione tenutasi dal
prof. Duccio M. Traina al Convegno “Governo del territorio: riscriviamo le regole”, pubblicato da
GiustAmm, nella quale si è soffermato sui seguenti aspetti:

 la strana sorte della legge urbanistica;
 le proposte di riforma degli anni ’60;
 il paradosso della sua longevità;
 quattro buone ragioni per una nuova legge cornice;
 che cosa ci aspettiamo da una legge sul governo del territorio.

Il testo della relazione è consultabile presso il Settore.

Pianificazione

Nell’articolo intitolato “Il piano strategico in Italia: riflessioni dal primo decennio di esperienze”, a
cura di Luca Mazzara, prof. confermato in Economia aziendale presso l’università degli studi di
Bologna e di Daniela Sangiorgi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di scienze aziendali
presso l’università di Bologna e dottore di ricerca in economia aziendale presso l’università di
Pisa, pubblicato dalla rivista “Azienditalia” n. 11 del 2012, a pag. 741, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, gli autori affrontano i seguenti aspetti:

 quale definizione di paino strategico?
 il piano strategico dell’ente locale: uno sguardo allo stato dell’arte;
 cosa apprendere per il futuro?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Conformazione del territorio e finalità economiche



Nell’articolo intitolato “Conformazione dei suoli e finalità economico sociali”, a cura del prof. Paolo
Urbani, pubblicato da GiustAmm, l’autore si sofferma sui seguenti punti:

 la cosiddetta vocazione edificatoria delle aree urbane;
 la sentenza del Consiglio di Stato n. 2710 del 10 maggio 2012.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Tempo e pianificazione urbanistica

Nell’articolo intitolato “Tempo e pianificazione urbanistica: riflessioni preliminari”, a cura della
dott.ssa Fabiola Cimbali, pubblicato da GiustAmm, si affrontano i seguenti aspetti:

 il ruolo del tempo nella pianificazione del territorio;
 tempo e procedimenti di pianificazione;
 semplificazione e procedimenti di pianificazione urbanistica;
 tempo, strumenti di pianificazione comunale e vincoli urbanistici;
 pianificazione urbanistica, semplificazione e danno da ritardo.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’abuso edilizio

Nell’articolo intitolato “L’abuso edilizio: l’istituto giuridico, la normativa e la giurisprudenza in
materia. Cenni”, a cura della dott.ssa Giada Antonia Lo Prete, l’autrice sostiene che l’insorgere
della crisi economica ha spinto i cittadini ad ‘investire sul mattone’, dando luogo molte volte ad
interventi edilizi eseguiti in assenza del titolo stesso richiesto, o in modo difforme da esso, oppure
con variazioni ritenute essenziali. E proprio in questo si riscontra il reato di ‘abuso edilizio’,
fenomeno molto radicato in Italia e riproposto da diventare una potente piaga giuridica e sociale.
In particolare l’autrice esamina l’abuso edilizio alla luce della normativa e della giurisprudenza nel
frattempo intervenuta, con particolare riguardo al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria
il cosiddetto condono.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=3015

Decolla il Piano Città

Diventa operativo il “Piano Città”, il programma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
intrapreso lo scorso giugno dal primo decreto sviluppo, volto a dare nuovo sviluppo alle aree
urbane in stato di degrado. Le amministrazioni comunali dell’Italia hanno mandato al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 457 proposte di intervento edilizio e urbanistico da attuarsi nei
propri territori, chiedendo il cofinanziamento delle risorse mancante per l’avvio dei lavori. In
merito un’apposita struttura, comprendente personale dei diversi ministeri interessati, oltre che
della Conferenza delleRregioni, dell’Anci, dell’Agenzia del Demanio e della Cassa Depositi e
Prestiti, ha attentamente valutato tutte le proposte intervenute e ne ha dato la preferenza a 28.
I progetti che hanno superato la selezione potranno così utilizzare un cofinanziamento di 318



milioni di euro che attiveranno lavori per un importo pari a 4,4 miliardi di euro complessivi tra
fondi pubblici e privati.

Il testo del Piano Città è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=13825

In materia si segnalano due commenti:

 “Ristrutturazioni edilizie e repressioni degli abusi”, a cura di Valentina Mele, dottore di
ricerca nella facoltà di giurisprudenza dell’università del Salento, pubblicato da GiustAmm,
nel quale, dopo un quadro generale dell’argomento, sono analizzati i seguenti punti:
- le ristrutturazioni pesanti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con

variazioni essenziali;
- le ristrutturazioni pesanti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- le ristrutturazioni leggere abusivamente realizzate;
- le questioni aperte.

 “Gli oneri di urbanizzazione e la garanzia fideiussoria . Nota a sentenza del Consiglio Di
Stato, Sez. IV, n. 4320 del 30 luglio 2012”, a cura dell’avv. Valentina Gastaldo, nel quale
si affronta:

- l’irrilevanza della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione sull’obbligatorietà
del relativo contributo;

- le motivazioni del Consiglio di Stato: a) la natura degli oneri di urbanizzazione, b) il
calcolo degli oneri di urbanizzazione, c) la garanzia fideiussoria e le sanzioni applicabili al
debitore per il mancato pagamento degli oneri.

Entrambi i testi dei commenti sono consultabili presso il Settore.

Perequazione urbanistica

“Spunti comparatistici in tema di perequazione urbanistica: note da un recente convegno” è il
titolo del contributo di Fabrizio Mureddu, pubblicato da GiustAmm, nel quale l’autore esamina
l’istituto della perequazione urbanistica, che costituisce un’innovativa modalità di pianificazione, di
conformazione del territorio e delle proprietà immobiliari, che tende a ripartire in modo
equilibrato i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla stessa pianificazione urbanistica, poiché essa
da un lato persegue l’obiettivo primario di distribuire equamente tra i proprietari di immobili, i
diritti edificatori e gli obblighi nei confronti dei Comuni o di altri enti pubblici aventi titolo. Inoltre,
l’autore si sofferma poi ad esaminare alcune esperienze in materia avvenute in Francia, Spagna e
negli Stati Uniti. In proposito, è stata sollevata l’opportunità a proseguire ed approfondire lo
studio in chiave comparatistica in modo da fare evidenziare con maggior chiarezza le differenze e
le similitudini cicliche intercorse tra i vari istituti giuridici dei diversi ordinamenti presi in
considerazione.

Il testo del contributo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Valutazione ambientale e attività urbanistica

Nell’articolo intitolato “I procedimenti di valutazione ambientale e l’attività urbanistica ed edilizia”,
a cura del prof. Daniele Granara, pubblicato da GiustAmm (n. 6/2013), l’autore affronta i



seguenti punti: i valori di “paesaggio” e di “ambiente” nella Costituzione e nella giurisprudenza
del giudice delle leggi, l’attuazione degli obblighi comunitari, l’approvazione del Codice
dell’Ambiente, i principi di precauzione e lo sviluppo sostenibile, i procedimenti di valutazione
ambientale nel Codice dell’Ambiente, la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione
ambientale.

Diritto urbanistico

Nell’articolo intitolato “Le nuove frontiere del diritto urbanistico: potere conformativo e proprietà
privata”, a cura di Paolo Urbani, prof. e avv., pubblicato da Astrid, l’autore pone in primis
l’attenzione sul tema del rapporto tra proprietà privata e poteri pubblici (disciplinato dall’art. 42
della Cost. 2, 3° comma) sul quale vi è una nutrita giurisprudenza costituzionale ed
amministrativa per esaminare poi la pianificazione urbanistica, la tutela ambientale e
monumentale, la questione dei vincoli sostanziali (verde pubblico e privato), la crisi della
zonizzazione e il concetto di vocazione edificatoria delle aree nonché “la perequazione edilizia”.

Ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana

Nell’articolo intitolato “Le ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana alla luce del principio
di legalità”, a cura della prof.ssa Stefania Pedrabissi, pubblicato da GiustAmm, l’autrice analizza il
principio di legalità sostanziale e l’esigenza della funzionalità dei pubblici poteri che, spesso,
passa attraverso l’attribuzione di potestà particolari dal contenuto non prestabilito dalla legge. In
particolare nel testo l’autrice focalizza l’attenzione sulle ordinanze contingibili e urgenti che
investono l’attuale momento di crisi delle strutture istituzionali e dei poteri tradizionali.

Distanze tra costruzioni
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Nell’articolo intitolato “Standard urbanistici e distanze tra costruzioni tra Stato e Regioni dopo il
Decreto del fare”, a cura di Alberto Di Mario, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 11
del 2013, a pag. 1121, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore si sofferma sull’art.
30 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), convertito con modificazioni dalla Legge
9 agosto 2013, n. 98, che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina edilizia, tra le quali si
distingue, la disciplina del nuovo art. 2-bis del Testo Unico dell’edilizia. Questa norma stabilisce che
le Regioni e le Province Autonome possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti,
disposizioni derogatorie al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare norme sugli spazi da
destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi etc. Nell’articolo in particolare, si
affrontano la posizione della giurisprudenza prima della riforma, la discussione aperta in dottrina,
la deroga agli standard urbanistici e quella alle distanze prima e dopo del Decreto fare.
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Distanze

Nell’articolo intitolato “Standard urbanistici e distanze tra costruzioni tra Stato e Regioni dopo il
decreto del fare”, a cura di Alberto Di Mario, pubblicato sulla rivista “Urbanistica & Appalti” n. 11
del 2013, a pag. 1121, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore affronta l’argomento
alla luce del D.L. 12 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha introdotto
rilevanti modifiche in materia di edilizia tra le quali emerge la disciplina del nuovo art. 2-bis del
T.U. Il testo affronta la questione interpretativa della norma proponendo una lettura che, alla luce
di quanto sancito dalla Corte Cost., indica i limiti del potere di deroga riguardo all’esigenza di
ridefinire gli ambiti particolari del territorio comunale e le distanze.


