
RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA
Trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione

Direttori
Gherardo Bergonzini
Università di Padova
Patrizia Marzaro
Università di Padova

Direttore responsabile
Manlio Maggioli

Consiglio di direzione

Sandro Amorosino (Università “Uninettuno”), Antonio Bartolini (Università di Perugia), Ghe-
rardo Bergonzini (Università di Padova), Mario Bertolissi (Università di Padova), Gian Franco 
Cartei (Università di Firenze), Paola Chirulli (Università di Roma “La Sapienza”), Luca De Lucia 
(Università di Salerno), Daria de Pretis (Università di Trento), Rosario Ferrara (Università di Torino), 
Vittorio Gasparini Casari (Università di Modena e Reggio Emilia), Guido Greco (Università di 
Milano), Francesco Manganaro (Università Mediterranea di Reggio Calabria), Patrizia Marzaro 
(Università di Padova), Giorgio Pagliari (Università di Parma), Margherita Ramajoli (Universitá 
di Milano Bicocca), Alberto Roccella (Università di Milano), Girolamo Sciullo (Università di 
Bologna), Aldo Travi (Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano)

Comitato Scientifico

Enrico Mario Ambrosetti (Università di Padova), Alberto Azzena (Università di Pisa), Sergio 
Bartole (Università di Trieste), Marino Breganze (Università di Padova), Elena Buoso (Università 
di Padova), Alessandro Calegari (Università di Padova), Antonio Carullo (Università di Bologna), 
Guido Corso (Università di Roma Tre), Alessandro Crosetti (Università di Torino), Gian Candi-
do De Martin (LUISS di Roma), Giulio Ghetti (Università di Bologna), Annalaura Giannelli 
(Università “Giustino Fortunato”), Alessio Lanzi (Università di Milano – Bicocca), Franco Pellizzer 
(Università di Ferrara), Giuseppe Pericu (Università di Genova), Alberto Romano (Università di Roma 
“La Sapienza”), Nazareno Saitta (Università di Messina), Giovanni Antonio Sala (Università di 
Verona), Clemente Pio Santacroce (Università di Padova), Cristina Videtta (Universitá di Torino)

Comitato Scientifico Internazionale

Vicenç Aguado (Università di Barcellona), Jean Bernard Auby (Università di Parigi-Sciences Po.), Ralf 
Brinktrine (Università di Würzburg), Belen Noguera (Università di Barcellona), Vera Parisio (Uni-
versità di Brescia), Thierry Tanquerel (Università di Ginevra), Karl Weber (Università di Innsbruck)

Redazione

Riccardo Bertoli, Giovanni Comazzetto, Luca Di Giovanni, Angela Guerrieri, Klaudia Kurcani, 
Bruno Munari, Chiara Prevete, Clara Silvano
Tel. 049/8273389 Fax 8273359 E-mail: rgu.dirpubblico@unipd.it

Direzione
presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli Studi di Padova
Via VIII Febbraio, 2 – 35122 Padova
Tel. 049/8273391 Fax 8273359 E-mail: patrizia.marzaro@unipd.it

I contributi pubblicati in questa Rivista sono sottoposti a procedura di peer review in forma completamente anonima (si v. infra 
Codice etico e Regolamento della Rivista).
Il contributo deve essere inviato in file .doc alla Redazione o alla Direzione unitamente ai dati personali dell’Autore 
(qualifica professionale e recapiti) e a un breve abstract in italiano e in inglese.



Direzione Amministrazione e Diffusione
Maggioli Editore
presso c.p.o. Rimini
Via Coriano, 58 – 47924 Rimini
Tel. 0541/628111 – Fax 0541/622100
Maggioli Editore è un marchio Maggioli Spa
Servizio Abbonamenti
Tel. 0541/628200 – Fax 0541/624457
E-mail: abbonamenti.riviste@maggioli.it
www.periodicimaggioli.it

MAGGIOLI ADV
Concessionaria di pubblicità per Maggioli Spa
Via Del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541/628439 – Fax 0541/624887
E-mail: maggioliadv@maggioli.it
www.maggioliadv.it

FILIALI
Milano
Via F. Albani, 21 – 20149 Milano
Tel. 02/4845811 – Fax 02/48517108
Bologna
Galleria del Pincio, Piazza VIII Agosto, 1 – 40126 Bologna
Tel. 051/229439-228676 – Fax 051/262036
Roma
Piazza delle Muse, 8 – 00197 Roma
Tel. 06/5896600-58301292 – Fax 06/5882342
Bruxelles
Avenue d’Auderghem, 68 – Bruxelles – Belgium
Tel. +32 27422821
e.mail: international@maggioli.it

Registrazione presso il Tribunale di Rimini del 19 novembre 
1984 al n. 264

Maggioli Spa
Azienda con Sistema Qualità certificato ISO 9001:2008
Iscritta al registro operatori della comunicazione

Stampa, Maggioli Spa – Stabilimento di Santarcangelo di 
Romagna

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2019

Prezzi di abbonamento della “Rivista Giuridica di Urbanistica”:
• ANNUALE: euro 265,00.

Prezzo promozionale per liberi professionisti euro 185,00
Formato digitale (PDF) euro 130,00 (prezzo comprensivo di IVA 4%)

Il prezzo di una copia della rivista è di euro 75,00
Il prezzo di una copia arretrata della rivista è di euro 80,00.
I prezzi sopra indicati, se non diversamente indicato, si intendono Iva inclusa.
Il pagamento dell’abbonamento deve essere effettuato con bollettino di c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli Spa Periodici – 
Via Del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
La rivista è disponibile anche nelle migliori librerie.
L’abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati ed avrà validità per un anno.
La casa editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma 
scritta entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza dell’abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo 
successivo. La disdetta non è comunque valida se l’abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei 
fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell’abbonamento a nessun effetto.
I fascicoli non pervenuti possono essere richiesti dall’abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Inviare i manoscritti, riviste in cambio e libri da recensire, possibilmente in duplice copia, alla direzione o alla redazione di 
“Rivista giuridica di urbanistica”. I manoscritti non pubblicati non si restituiscono.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale pubblicato senza autorizzazione dell’Editore.
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori, dei quali si rispetta la libertà di giudizio, lasciandoli responsabili 
dei loro scritti.
L’autore garantisce la paternità dei contenuti inviati all’Editore manlevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di 
risarcimento danni proveniente da terzi che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.

www.periodicimaggioli.it

Tutti gli articoli e i servizi on line inclusi sono disponibili su
www.periodicimaggioli.it

Rinnovato nella grafica e arricchito nei contenuti.
Vieni a scoprire tutte le novità!



Codice Etico della Rivista 

Art. 1 Doveri del Direttore e del Consiglio di direzione
La Direzione è responsabile di quanto pubblicato sulla Rivista.
La Direzione è la responsabile ultima della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla 
Rivista, svolge le proprie funzioni in collaborazione con il Consiglio di direzione e con il sup-
porto di almeno un revisore scelto tra studiosi ed esperti, i quali di regola non fanno parte del 
Consiglio di direzione e del Comitato scientifico.
Il Direttore e il Consiglio di direzione esercitano le proprie funzioni per garantire il livello più 
elevato di qualità e lo sviluppo della Rivista. 
Se il Direttore rileva o riceve segnalazioni in merito ad errori o imprecisioni, conflitto di inte-
ressi o plagio in un articolo pubblicato, ne dà tempestiva comunicazione all’autore e all’editore, 
intraprende le azioni necessarie per chiarire la questione e, in caso di necessità, ritira l’articolo o 
pubblica una ritrattazione. 

Art. 2 Procedura di revisione e doveri dei Revisori 
La procedura di revisione viene effettuata secondo il sistema double-blind peer review, cd. a dop-
pio cieco, a cui sono sottoposti tutti i lavori ricevuti, salvo casi eccezionali.
Il Direttore, il Consiglio di direzione e la Redazione non possono fornire alcuna informazione 
sui manoscritti ricevuti a soggetti diversi dagli autori, revisori e potenziali revisori, né in ogni 
caso possono utilizzarli senza il consenso dell’Autore. 
I revisori effettuano la valutazione dei lavori loro inviati ai fini della loro eventuale pubblicazione.
La revisione deve essere effettuata secondo obiettività e correttezza. Tutte le osservazioni, i rilievi 
e le indicazioni devono essere formulati in modo chiaro e costruttivo, e se possibile accompagna-
te da una specifica motivazione. Anche nel caso in cui il lavoro venga ritenuto non meritevole 
di pubblicazione possono essere forniti all’autore indicazioni volte a consentirne in futuro la 
pubblicazione. 
Qualora il revisore ritenga di non essere in possesso delle competenze scientifiche richieste per 
effettuare la valutazione richiestagli, ovvero non sia in grado di provvedervi nei tempi indicati 
informa tempestivamente di ciò il Direttore rinunciando a procedere alla revisione. 
Il revisore deve segnalare al Direttore qualora ravvisi una somiglianza sostanziale o una sovrap-
posizione tra il lavori in esame e qualunque altro documento pubblicato di cui è a conoscenza. 
I revisori non devono accettare lavori con riguardo ai quali ritengano possano essere presenti 
conflitti di interesse.

Art. 3 Doveri degli Autori 
Gli autori garantiscono l’originalità dei lavori inviati.
Nel caso di utilizzo di lavori e/o parole di altri autori, vanno assicurate adeguate parafrasi del 
pensiero e/o congrue citazioni letterali. Sempre il riferimento al lavoro di altri autori è accom-
pagnato da citazioni adeguate. I manoscritti in fase di revisione dalla rivista non devono essere 
sottoposti ad altre riviste ai fini di pubblicazione. 

Art. 4 Conflitto d’interessi 
Fermo rimanendo, ai fini della pubblicazione nella Rivista, l’utilizzo dello strumento della re-
visione anonima cd. a doppio cieco, nella scelta del revisore la Direzione deve operare evitando 
l’insorgenza di possibili conflitti di interesse con l’Autore, i quali potrebbero derivare dall’ap-
partenenza alla medesima istituzione o dall’esistenza di rapporti personali o professionali che 
possano influenzare in modo inappropriato la valutazione.



Ethic code

1. General duties and responsibilities of Director and Scientific Board
The Director is accountable for everything published in the Review.
The decision to accept or reject a paper is up to the Director, according to the opinions of the 
Directive Board and of at least one external referee.
The Director and the Board are in charge of ensuring the highest level of quality and the devel-
opment of the Review.
If the Director detects or receives reports of errors or inaccuracies, conflicts of interest or plagia-
rism in a published article, he/she should give immediate notice to the Author and the publisher, 
take the necessary actions to clarify the matter and, if necessary , retract the item or publish a 
retraction.

2. Peer review and duties
The review procedure is carried out according to the double-blind peer review system, and all 
received papers and articles should be submitted, except in exceptional cases.
The Director, the Directive Board, and the Editorial Board should not provide any information 
on the manuscripts received to anyone other than the Authors, referee and potential referee, nor 
could they use the work without the consent of the Author.
The auditors evaluate the work they have sent for the purpose of their publication.
The review must be carried out objectively and fairly. All observations, reliefs and indications 
must be formulated in a clear and constructive manner and, if possible, accompanied by a specif-
ic justification. Even in the event that the work is estimated unworthy of publication, it may be 
provided the Author with instructions for future publishing.
If the referee considers himself/herself not in possession of the scientific expertise required, or 
is unable to provide it within the times indicated, he or she shall inform promptly the Director 
and refuse to review.
The referee must report to the Director if he resembles a substantial similarity or overlap be-
tween the work in question and any other published document he is aware of.
Auditors should not accept work in case of conflicts of interest.

3. General Duties of the Authors
Authors guarantee the originality of the submitted jobs.
By using works and/or words of other Authors, appropriate literary quotations must be ensured. 
Reference to the work of other Authors is always accompanied by adequate quotes. Manuscripts 
being reviewed by the magazine should not be submitted to other journals for publication pur-
poses.

4. Conflicts of interest
Without prejudice of double-blind review the Direction must avoid possible conflicts of interest 
by choosing the referee, which may arise from belonging to the same institution or the existence 
of personal or professional relationships that may inappropriate affect the evaluation. 
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FASCICOLO 2/2019

APPROFONDIMENTO
AMBIENTE, PAESAGGIO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Patrizia Marzaro, Governo del territorio, interessi differenziati e tec-
niche di regolazione degli int eressi. Note di sistema

Il contributo offre un inquadramento di sistema del rapporto tra 
governo del territorio ed interessi pubblici differenziati (in particolare, 
ambiente e paesaggio), che viene in evidenza quale caso paradigmati-
co di governo della complessità, il quale necessita d’essere affrontato 
dal punto di vista delle tecniche di regolazione degli interessi. Il qua-
dro che se ne ricava è composito e disomogeneo, anche alla luce del-
la progressiva tendenza legislativa alla normalizzazione degli interes-
si sensibili. – The essay tries to draw a systematic framework of the re-
lationship between territorial administration and peculiar public in-
terests (specifically, environment and l ndscape). This relationship re-
presents a paradigmatic example of complexity’s government, which 
needs to be face from the perspective of the techniques and of the in-
struments of interest’s regulation. The result that emerges from this 
research is various and patchy, also in light of the increasing legislati-
ve trend in normalizing the so known “sensible interests”.

* * *

alessandro Crosetti, Evoluzioni normative sulle valenze dei beni 
forestali

Il contributo ripercorre l’evoluzione normativa delle valenze dei be-
ni forestali, da quelle geo- territoriali a quelle paesaggistico-ambienta-
li, sino all’affermarsi, nel più recente Testo unico in materia di foreste 
(d.lgs. n. 34/2018), di una loro multifunzionalità, stante il riconosci-
mento legislativo della loro vocazione ambientale, economica e socio-
culturale. – The essay goes over the changes in legislation about the va-
lues of forest goods, from the geo-territorial value to the landscape-en-
vironment one, till the legislative recognition of their multifunctionality 
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(environmental, econom ic and socio-cultural) in the recent Consoli-
dated Law on forests (Legislative Decree no. 34/2018).

* * *

Paola loMbardi, Il rischio idrogeologico: paesaggio, ambiente e go-
verno del territorio nella prospettiva degli strumenti di pianificazione

Il contributo affronta il tema del rischio idrogeologico dalla pro-
spettiva giuridica della relazione tra paesaggio, ambiente e territorio. 
Evidenziato come l’assetto idrogeologico costituisca materia oggetto 
di una regolazione multilivello, il lavoro si sofferma sui piani di ba-
cino di cui all’art. 65 del Testo unico in materia ambientale (d.lgs. n. 
152/2006) e sui criteri di risoluzione di eventuali conflitti tra questi e 
gli strumenti di pianificazione paesaggistica – The essay deals with the 
topic of the hydrogeological risk from the juridical perspective of the 
relationship among landscape, environment and territory. Once poin-
ted out that the hydrogeological system is subject to a multilevel re-
gulation, the paper focuses on the basin management plans, ex art. 
65 Environmental Code (Law Decree no. 152/2006) and on the possi-
ble conflicts which can arise between them and the instrument of lan-
dscape planning.

NOTE, CONTRIBUTI E COMMENTI

Maria Pia Genesin, I concetti “indefiniti” di piano e programma nella 
disciplina della valutazione ambientale strategica: uno sguardo d’insieme

Il lavoro fa il punto sulla valutazione ambientale strategica nella sua 
attuale configurazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE concernente 
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’am-
biente. In particolare, è esaminato il concetto “indefinito” di piani e pro-
grammi con riguardo al ruolo svolto della giurisprudenza allo scopo di 
precisare l’ambito di applicazione della direttiva VAS – This paper ma-
kes a point on strategic environmental assessment (SEA) in its current 
configuration pursuant to the directive 2001/42/EC on the assessment 
of the effects of certain plans and programmes on the environment. 
The “undefined” concept of plans and programmes is examined with 
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specific reference to the role played by the jurisprudence with a view 
to state the scope of the SEA directive.

FORUM

Vezio de luCia, Su una proposta di legge in materia di tutela delle 
città storiche

RECENSIONI

Marino breGanze de CaPnist, Recensione a «La lunga vita della legge 
urbanistica del ’42», di Mariella Zoppi e Carlo Carbone, Firenze, 2018


