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NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE

Recensioni
S. GATTO COSTANTINO – P. SAVASTA, Manuale dell’urbanistica, dell’edilizia e della espropriazione, Nel Diritto Editore, Roma, 2010, pagg.
1003 , € 78,00.
Il volume esamina in maniera completa i principali profili problematici dell’urbanistica, dell’edilizia e della tutela ambientale, con riferimenti alla disciplina espropriativa ed al diritto di proprietà.
Il «governo del territorio» è presentato al lettore, allo studioso ed
all’operatore del diritto nei suoi diversi aspetti qualificanti, ma sempre
con l’attenzione ad un’impostazione al contempo «formativa» ed «informativa»: l’intento è quello di offrire non solo un metodo di analisi e di
approccio al complesso ed affascinante tema della città e del territorio,
ma anche le risposte ai molteplici interrogativi interpretativi in cui ci si
imbatte, oltre che un adeguato aggiornamento professionale.
Vengono così affrontati temi attuali quali l’esercizio dell’azione collettiva contro la PA, le problematiche poste dal «Piano casa» anche alla
luce della sentenza della Corte Costituzionale n.121 del 26 marzo 2010,
le decisioni più rilevanti della Corte di Giustizia in tema di danno e responsabilità ambientale per l’inquinamento, le modifiche apportate alla
disciplina della DIA dal decreto legge n.40 del 25 marzo 2010.
L’impostazione del manuale è suddivisa su due livelli, il primo di
informazione ed il secondo di approfondimento; l’informazione, comprensiva delle nozioni di base tratte direttamente dal testo normativo e
dalle principali conclusioni dei dibattiti dogmatici e giurisprudenziali in
corso, si trova nel testo principale, mentre le note raccolgono ed espongono specifici temi monografici (tratti dalla giurisprudenza, dalla migliore manualistica corrente e dalle principali riviste specializzate), in
modo da offrire a chi lo desidera o ne ha necessità un più adeguato livello di elaborazione.
A. MONACO, Urbanistica, Ambiente e Territorio – Gruppo Editoriale Esselibri Simone, Napoli, 2010, pagg. 910, € 65,00.
Le innovazioni normative dell’ultimo quinquennio (in materia ambientale, antisismica e di governo del territorio in ambito regionale) sono
alla base di questa terza edizione del manuale.
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Il volume, sostanzialmente ristrutturato, si ripropone di approfondire la natura dei principi fondamentali in materia di urbanistica ed edilizia, per individuare quelli di carattere effettivamente generale, di esaminare le leggi regionali sul governo del territorio, in ordine alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché di analizzare le leggi regionali emanate negli ultimi mesi, in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del
31 marzo 2009 sul piano casa.
L’opera è aggiornata alle più recenti novità legislative sia nazionali
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, modificato dai D.Lgs n. 156/
06, n. 62/08 e n. 63/08; Testo Unico per l’ambiente, modificato dal D.Lgs.
n. 4/08 e dal D.L. n. 171/08 conv. con modifiche dalla Legge n. 205/08;
D.L. n. 112/08 conv. con modifiche dalla legge n. 133/08) che regionali
(da ultimo la L.R. Campania 28 dicembre 2009 n. 12 sul piano casa).
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