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Il piano paesaggistico della Toscana

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

22,00 €

Discount 

Ask a question about this product 

Description 

L'approvazione avvenuta in data 27 marzo 2015 dell'atto di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico
chiude un lungo processo avviato dalla Regione Toscana per dare attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il piano paesaggistico
della Toscana costituisce uno strumento esteso a tutto il territorio regionale con il quale dovranno misurarsi nei prossimi anni gli enti locali, le
imprese e i professionisti. Il volume affronta sistematicamente i numerosi problemi posti dal nuovo strumento di pianificazione territoriale con
riferimento alla complessa struttura normativa del piano, alla gestione dei procedimenti autorizzatori e al processo di adeguamento dei piani
urbanistici da parte delle amministrazioni comunali. Sono altresì analizzate questioni più specifiche, ma non meno importanti quali quelle relative
alla disciplina delle aree tutelate per legge, al regime delle attività estrattive e alle aree rurali. Molto approfondito il rapporto tra la disciplina del
piano e la nuova legge regionale 10 novembre 2014 in materia di governo del territorio. Curata e richiamata nei singoli aspetti la numerosa
giurisprudenza rilevante in materia.

 

 

Gian Franco Cartei è professore di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Firenze. Autore di numerosi saggi, monografie e
commenti. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Finanza di Progetto e Partenariato Pubblico-Privato, Napoli 2015 (con M. Ricchi), Contenere il
consumo di suolo. Saperi ed esperienze a confronto, Napoli 2014 (con L. De Lucia). È avvocato e consulente di imprese e amministrazioni
pubbliche in materia di opere pubbliche, pianificazione territoriale e ambiente.

 

Duccio Maria Traina è professore di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Firenze. Autore di due monografie di oltre 40
articoli, molti dei quali in materia di governo del territorio. È docente presso il Master interuniversitario di secondo livello "Scuola di governo del
territorio" ed esercita la professione forense svolgendo attività di assistenza e consulenza prevalentemente in materie amministrativistiche
(urbanistica, ambiente, espropriazione, servizi pubblici, privatizzazioni, lavori pubblici) a favore di amministrazioni pubbliche, società partecipate
e imprese private.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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