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FASCICOLO 4/2020

APPROFONDIMENTO
Pluralità delle funzioni nel governo del territorio

Sandro Amorosino, Il concetto giuridico di paesaggio: evoluzione, amplificazione ed indeterminazione
L’Autore ripercorre con approccio critico le principali tappe dell’evoluzione del concetto giuridico di paesaggio nel diritto positivo e nelle pagine dei più eminenti studiosi della materia.
La ricognizione si apre con l’analisi della nozione di “bellezze naturali” di cui alla legge 1497/1939 e il suo variegato sviluppo dottrinale, per poi
affrontare la tendenza “panurbanistica” caratterizzante il d.P.R. 616/1977,
le innovazioni e le disarmonie apportate dalla legge Galasso (l. 431/1985)
e, infine, il Codice Urbani (d.lgs. 42/2004), che costituisce l’attuale “campo
di gioco” degli studiosi per la concettualizzazione giuridica del paesaggio.
Nella ricostruzione proposta dall’Autore emerge la centralità dello sforzo dottrinale ai fini del concreto atteggiarsi del diritto positivo. Quest’ultimo non preclude, bensì stimola, le sensibilità dei giuristi del paesaggio,
accomunati dalla ricchezza del retroterra culturale e dalla curiosità per le
scienze non giuridiche. – The Author retraces the evolution of the legal concept of landscape in positive law and within the most distinguished scholars’ major works.
The review opens with the notion of “natural beauties” of the l. 1497/1939
and its diversified development in literature. It then faces the “pan-urbanistic” trend of the d.P.R. 616/1977, the innovations and the disharmonies of
the so-called “legge Galasso” (l. 431/1985) and, finally, the “Codice Urbani”
(d.lgs. 42/2004), which is the current “playing field” for the scholars to define
the legal concept of landscape.
The Author acknowledges the importance of the scholars’ intellectual effort for the actual application of positive law. The latter does not hinder any
theoretical development; indeed, it boosts the insights of landscape jurists,
characterized by multidisciplinary backgrounds and curiosity for the non-legal sciences.
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Paola Lombardi, Il governo del territorio in Lombardia dopo la l.r. n. 18/2019:
tra rigenerazione urbana e territoriale e consumo del suolo
Lo scritto prende in esame le novità introdotte dalla l.r. Lombardia n.
18/2019 in materia di rigenerazione urbana e territoriale, nella prospettiva
della legge regionale sul consumo del suolo (n. 31/2014) e nella prospettiva
della legge regionale sul governo del territorio (n. 12/2005).
Lo scopo è quello di individuare i tratti salienti della nuova visione generale del governo del territorio della Lombardia, cercando di comprendere se gli equilibri del complessivo sistema di pianificazione del territorio
regionale e la discrezionalità del pianificatore locale si sono modificati. –
The paper examines the innovations introduced by l.r. Lombardia n. 18/2019
on urban and territorial regeneration, in the perspective of the regional regulation concerning land consumption (n. 31/2014) and in the perspective of
the regional regulation concerning land management (n.12/2005).
The aim is to identify the main features of the new regional vision of land
management, trying to understand if equilibrium of regional planning system
and the power of local planner have changed.
Antonella Sau, Le armi spuntate dell’ordinamento nel contrasto all’abusivismo edilizio
Il contributo tratta dell’efficacia delle misure pubbliche e private di
contrasto all’abusivismo edilizio, concentrandosi sull’impatto della sentenza della Corte di Cassazione n. 8230/2019, relativa alla natura della “nullità urbanistica”, sulla circolazione commerciale degli edifici abusivi e sulle debolezze del sistema sanzionatorio in campo edilizio. – The paper analyzes the effectiveness of private and public measures of contrast to unauthorized building, focusing on the impact of the Court of Cassation’s decision
no. 8230/2019, related to nature of the “urbanism nullity”, on the commercial circulation of unauthorized buildings and the weaknesses of the sanction system on building field.
Luca Di Giovanni, La trasformazione delle città dopo il Covid-19: utilizzo della
“rete”, efficienza energetica e tutela ambientale
L’emergenza epidemica e la grave crisi economica che ne è seguita hanno reso evidente l’esigenza di ripensare l’idea di città e il suo rapporto con
il territorio, specialmente con riguardo agli strumenti da utilizzare per la
tutela ambientale. In quest’ottica, le tendenze evolutive di trasformazione
delle città dovrebbero mirare ad una revisione dello spazio urbano, nella
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prospettiva di un maggiore utilizzo della “rete”, intesa quale innovazione
informatica o tecnologica, per la riduzione dell’impatto ambientale degli
interventi umani e per il conseguimento di una sicura efficienza energetica. Ne sono una riprova le innovazioni tecnologiche nel settore dell’intelligenza artificiale (reti intelligenti di distribuzione dell’energia elettrica, edifici interattivi, domotica, ecc.) e quelle inserite all’interno degli ecodistretti, che consentono l’applicazione di sistemi innovativi di efficienza energetica a livello di quartiere e non soltanto sul singolo elemento urbano. Inizia ad emergere, pertanto, la configurabilità di un diritto alla “rete” inteso secondo due significati differenti: uno tecnologico e un altro sistemico,
che non devono essere considerati separatamente, ma devono essere interpretati quali concetti complementari, al fine di garantire un’attuazione
più efficace del principio dello sviluppo sostenibile. – The Coronavirus epidemic and the following economic crisis have highlighted the need to think
again the city’s idea and the relationship with territory, specially with regard
to the tools for protecting the environment. Under this point of view, the evolutionary trend of cities transformation aims to revision of urban space, in
the direction of an increased use of the “grid”, understood which technological innovation, for reducing the environmental impact of human actions and
for achieving the safe energy efficiency. Some examples concern the technological innovations in the field of artificial intelligence (smart grid in the field
of electric energy, interarctive buildings, domotic, etc.) and the ecodistricts,
which allow to apply innovative energy system to neighborhood and not only on the single urban element. For this reason, a right to the “grid” is starting to emerge with two meanings: one technological, another systemic. These
meanings must not be considered separately, but must be interpreted as complementary concepts, for ensuring a more effective implementation of the sustainable development principle.
Klaudia Kurcani, L’inquinamento luminoso nelle politiche legislative regionali
e nell’azione amministrativa locale
Il contributo si propone di esaminare la disciplina dell’inquinamento
luminoso, alla luce delle varie politiche regionali e locali. Da un lato, le Regioni si sono munite di specifiche leggi per contrastare il fenomeno, prescrivendo, tra le altre cose, l’adozione di piani per il contenimento dell’inquinamento luminoso. Dall’altro, gli enti locali non sempre si sono mobilitati per la loro adozione, vanificando, in parte, il contenuto delle disposizioni regionali.
Nel panorama così tratteggiato, particolare attenzione è stata prestata
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all’illuminazione delle attività commerciali, evidenziando la tensione tra
esercizio del commercio e tutela dell’ambiente urbano.
Ciò che ne risulta è un quadro frastagliato, dal quale emerge la necessità di un intervento regolatore degli enti locali volto a dare corpo alle previsioni regionali. – The paper aims to examine the discipline of light pollution,
by analyzing the different regional and local policies. On the one hand, the
Regions have adopted specific laws to combat the phenomenon, prescribing,
among other things, the adoption of plans for the containment of light pollution. On the other hand, local authorities have not always mobilized for their
adoption, partly frustrating the content of the regional provisions.
In the panorama thus outlined, particular attention has been paid to the
lighting of commercial activities, highlighting the tension between trade and
protection of the urban environment.
The result is a jagged picture, from which it emerges the need for regulatory intervention by local authorities in order to give substance to regional forecasts.

NOTE, CONTRIBUTI
E COMMENTI

Roberta Agnoletto, Le nuove linee interpretative per l’esercizio del diritto di
accesso alla luce dell’Ad. Plen. 2 aprile 2020, n. 10: uno sguardo oltre l’accesso
agli atti di gara
La pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 10 del 2
aprile 2020, in materia di accesso civico generalizzato in materia di commesse pubbliche, è una sentenza di grande interesse non solo perché ha risolto un contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità di tale istituto a tale ambito ma anche perché affronta ulteriori temi dai risvolti pratici particolarmente rilevanti. Invero, attraverso la valorizzazione della trasparenza come strumento di “democrazia” al servizio dei cittadini, si ribadisce
il dovere in capo all’amministrazione di attivare un dialogo collaborativo
con gli amministrati per assicurare una piena accessibilità alle informazioni pubbliche. – The decision of the Plenary Assembly of the Council of State,
no. 10 of 2 April 2020, regarding the generalized civic access applied to public
contract, is an sentence of great interest not only because it resolved the conflict that arose in jurisprudence on the applicability of this legal tool to this
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matter, but also because it addresses further issues with particularly important application implications. Indeed, through the enhancement of transparency as an instrument of “democracy” at the service of citizens, the duty of
the administration to activate a collaborative dialogue with the administrated to ensure full accessibility to public information is reaffirmed.
Enrico Amante, La valutazione di impatto ambientale secondo il Consiglio di
Stato (commento a Sez. IV, sentenze 13 febbraio 2020, nn. 1164, 1166, 1167,
1169 e 1170)
Il Consiglio di Stato, chiamato a giudicare della legittimità del decreto di VIA, favorevole con prescrizioni, reso dal Ministero dell’ambiente sul
progetto di potenziamento dell’aeroporto fiorentino, coglie l’occasione per
offrire un compiuto quadro ricostruttivo in materia di valutazione di impatto ambientale: dell’istituto sono enunciati importanti principi in tema
di natura ed entità delle prescrizioni apponibili al parere favorevole, di rapporti con la VAS, di livello di progettazione necessario, di divieto di artificioso frazionamento dell’intervento soggetto a valutazione di incidenza. –
The Council of State, called upon to judge the legitimacy of the EIA decree,
favorable with prescriptions, made by the Ministry of the Environment on
the project to upgrade the Florentine airport, takes the opportunity to offer a
complete reconstructive framework in terms of impact assessment environmental: important principles of the institute are set out in terms of the nature
and extent of the requirements that can be affixed to the favorable opinion,
relations with the SEA, the necessary planning level, the prohibition of artificial splitting of the intervention subject to impact assessment.
Francesco Scattolin, Il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA): l’incompletezza della
progettazione sottoposta a VIA come sintomo di manifesta irragionevolezza
del provvedimento (commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020,
n. 1170)
La serie di cinque analoghe pronunce del Consiglio di Stato che culmina con la sentenza n. 1170/2020 offre l’occasione di fare il punto sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) nel nostro ordinamento, con particolare riferimento al sindacato del giudice amministrativo nei confronti del provvedimento di compatibilità ambientale, il cui merito amministrativo rimane inaccessibile al potere giurisdizionale.
L’analisi si concentra poi sul procedimento di VIA, vera e propria bilancia in cui si soppesano interessi in reciproca tensione, e sui presupposti
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necessari al suo esperimento, nonché sul quadro di riferimento complessivo in cui detto iter è calato, sostenendo la tesi – riconoscibile in filigrana
dalla lettura della sentenza commentata – per cui in tema di politiche ambientali l’approccio preferibile sia quello integrato e olistico, mentre debba essere evitata la compartimentazione stagna di normative di tutela tra
loro non comunicanti, nei cui interstizi si legittimano pratiche pericolose
per l’ambiente. – Decision n. 1170/2020 of the Council of State – the last of a
series of five almost identical rulings – offers the opportunity for an in-depth
analysis of the discipline of the valutazione di impatto ambientale (VIA) in
the Italian legal system. Within this framework, the theme of the extension of
the administrative courts’ review on the related administrative act is particularly crucial, given the prohibition for the judge to enter the field of the administrative merits.
The analysis then focuses on the VIA procedure, its necessary preconditions
and the overall framework of environmental policies and measures. Those, in
order to be effective, should adopt an integrated and holistic approach – such
as the one seemingly suggested by the examined decision –, whereas a compartmentalized safeguard system is likely to resolve into an implicit legitimation of harmful practices for the environment.

