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Scheda di presentazione degli Insegnamenti
del Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici

Denominazione dell’Insegnamento: Governo del territorio e tutela dell’ambiente
Programma:

6 cfu

I Parte
 Il sistema delle fonti del diritto in Italia, schema generale e criteri di soluzione
delle antinomie (ripasso di nozioni acquisite nell'insegnamento di Istituzioni di
diritto pubblico). Le fonti del diritto dell'ambiente e del governo del territorio:
profili generali.
 Nozioni abissali di diritto amministrativo: la nozione ed i caratteri degli atti
amministrativi (generali e provvedimenti). Tipologia dei principali atti
amministrativi (in particolare, atti autorizzato, concessori e ablativi).
 Gli atti amministrativi: definizione e contenuti. La discrezionalità
amministrativa e la tipologia di atti amministrativi. Caratteri e contenuti del
provvedimento amministrativo. Le fasi del procedimento amministrativo
 Diritto di accesso in materia ambientale e differenze con il diritto di accesso di
cui alla legge 241/1990. La nozione di diritto ambientale: la teoria tripartita e la
teoria unitaria. Atti normativi UE in materia di diritto ambientale
 I principi del diritto ambientale: il principio di precauzione; il principio di
prevenzione; il principio chi inquina paga, il principio dello sviluppo
sostenibile.
 Strumenti di valutazione e tutela ambientale integrata. Le procedure di cui al
D.lgs. 152/2006: la valutazione di impatto ambientale; la valutazione ambientale
strategica; l'autorizzazione integrata ambientale. Oggetto di valutazione;
iniziativa; amministrazioni procedenti e amministrazioni competenti;
procedimento; effetti del provvedimento.
 La tutela paesaggistica. La nozione di paesaggio nel d.lgs. 42/2004 e l'oggetto
della tutela. La pianificazione paesaggistica: procedimento, effetti e finalità. La
dichiarazione di notevole interesse pubblico: procedimento e finalità. Il
procedimento autorizzativo per gli interventi su aree o beni oggetto di tutela.
 La gestione dei rifiuti: finalità e principi. Criteri di priorità nella gestione:
prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero, smaltimento,
discarica. La nozione di rifiuto e di sottoprodotto. La classificazione sulla
tipologia di rifiuti: urbani e speciali; pericolosi e non. La ripartizione delle
competenze normative e amministrative tra Stato e regioni.
II Parte






FONTI DEL DIRITTO URBANISTICO e DELL’EDILIZIA
EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA URBANISTICA
LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE
LO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE:PRG/Piano
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Strutturale/Piano Operativo
IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE
LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’
I TITOLI EDILIZI
IL PERMESSO DI COSTRUIRE-IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO
SANZIONI EDILIZIE AMMINISTRATIVE E PENALI

III Parte
 Porti e funzioni portuali
 Le Infrastrutture nel quadro Costituzionale
 Riforma della legge portuale e classificazione dei porti
 Porti e Governo del territorio
Modalità di svolgimento dell’esame:
L’esame consisterà in una prova orale.

