
A.A. 
Corso di studio 

Denominazione insegnamento  - Diritto Urbanistico e dell’Ambiente  
 

CFU SSD  
Lezioni 

(ore) 
Esercitazioni  

(ore) 
Laboratorio  

(ore) 

[inserire voce: es. attività 
di campo; seminari; 

uscite;…] 
   (ore) 

Anno  

 

Lingua 

6 … 35    2014 ITA 

 

Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 

Scopo del Corso è quello di fornire, in un linguaggio chiaro e accessibile, una 

preparazione specifica in una materia, quale quella delle trasformazioni e della 
tutela del territorio, in costante evoluzione e di sempre maggior peso nella 

sensibilità comune. 
Lo studente è chiamato, al termine del corso, a dimostrare di possedere 

competenze adeguate in relazione all’impianto della normativa urbanistica 
nazionale e regionale in ordine: (a) alla normativa urbanistica e edilizia, (b) 

alla normativa ambientale, dimostrando di potersi orientare autonomamente 
all’interno di tali ambiti anche quando non svolti a lezione. 
 

Prerequisiti 

Si richiede una minima dimestichezza con il diritto amministrativo. Le 
informazioni di base a questo proposito verranno comunque fornite nel corso 

delle lezioni. 
 

Contenuti e programma del corso 
Origine ed evoluzione del governo del territorio. Principi costituzionali in tema 

di proprietà privata e disciplina del territorio. Il sistema delle fonti nel diritto 
urbanistico. La pianificazione urbanistica: strumenti, forme e natura giuridica 

della pianificazione. Il riparto di competenze tra Stato, Regioni, Province e 

Comuni. I procedimenti di formazione dei piani e le forme della partecipazione. 
Le trasformazione edilizie e i controlli. I titoli edilizi secondo il Testo Unico 

dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e la legislazione regionale della Lombardia (L.R. 
12/2005). Gli interventi non soggetti a controllo. Il procedimento di rilascio di 

permessi e autorizzazioni. Gli abusi edilizi: condoni, sanzioni e sanatorie. Beni 
culturali e paesaggistici: ordinamento e connessioni con la disciplina 

urbanistica e edilizia. Beni ambientali: definizione di ambiente; funzione 
legislativa e la funzione amministrativa in materia ambientale dopo la riforma 

del Titolo V della Costituzione; principi fondamentali di tutela dell'ambiente; 
valutazione ambientale strategica (VAS) e connessioni con le disposizioni 

urbanistiche; valutazione di impatto ambientale (VIA); danno ambientale. 
Inquinamenti e forme di tutela. 
 
Tipologia delle attività didattiche 

Il corso si svolge nel secondo semestre attraverso 35 ore di lezione 
complessive (adeguate ai 6 crediti previsti per la materia) ed è arricchito dal 

lavoro su sentenze e casi pratici. La didattica comprende: 

- lezioni prevalentemente teoriche, volte ad illustrare principi e istituti del 
diritto penale; 



- discussioni di casi giurisprudenziali (queste ultime proposte a partire da metà 
corso), finalizzate a promuovere negli studenti l’acquisizione del lessico 

penalistico e delle tecniche dell’argomentazione giuridica. 
Gli studenti vengono via via informati in via preventiva del contenuto della 

lezioni e delle pagine di riferimento del manuale, nonché invitati a recuperare 
online le sentenze di cui discutere in modo da prendere dimistichezza con le 

basi dati disponibili su internet. 
 

Testi e materiale didattico 
 

Durante il corso verranno indicate le parti dei manuali che costituiscono 
oggetto di esame, nonché i codici di riferimento. 

 
Orario di ricevimento 

Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione.  


