
   

        Università degli Studi di Cagliari 
      FACOLTA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
       

 

  
Sede: via Marengo 2, 09123 CAGLIARI 
Tel. 070.6755009 - Fax 070.6756590 - mail: presidenza.ingarc@unica.it - http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/ 

 

POLITICHE URBANE E TERRITORIALI 

1° parte 

Nozioni elementari di diritto (22 ore) 
1. Le norme giuridiche. Caratteri della norma giuridica. Norme di diritto pubblico e norme di diritto privato. 

Norme generali, locali, speciali ed eccezionali. 
2. Le fonti del diritto nell'ordinamento giuridico. Leggi formali e leggi in senso materiale. 

Fonti primarie: Costituzione, leggi costituzionali e procedimento di formazione,leggi ordinarie e procedimenti 
di formazione, decreti legislativi e decreti legge, altre fonti primarie, consuetudine. 
Fonti secondarie: regolamenti governativi, ministeriali e regionali. 

3. Esistenza, validità, efficacia della legge nel tempo e nello spazio. Interpretazione della legge. 
4. Le regioni e gli enti locali. Fonti primarie regionali in generale. Statuti regionali. Leggi regionali. La riforma del 

Titolo V della Costituzione e il processo del federalismo. 
5. Situazioni soggettive attive e passive. Rapporti, fatti, atti e negozi giuridici. 

Interessi legittimi, interessi diffusi, interessi collettivi. Persona fisica, persona giuridica, enti. 
6. Tutela giudiziaria dei diritti. Forme di tutela e giurisdizione. 
7. I beni, le pertinenze, i frutti. I beni pubblici, beni demaniali e beni patrimoniali. Beni culturali. 

La proprietà. I diritti reali di godimento su cosa altrui. 
Il governo del territorio mediante la disciplina delle proprietà e delle funzioni (3 ore) 
La proprietà nei diversi periodi storici. La proprietà a funzione individuale. 
L'istituto dell'allineamento. Il piano degli allineamenti. 
La rivoluzione industriale, la rendita differenziale e le nuove esigenze di organizzazione territoriale. 
I regolamenti di igiene del suolo e dell'abitato. 
L'istituto dell'espropriazione. I piani di localizzazione delle opere pubbliche. La proprietà a funzione sociale. 
Lo strumento della "zonizzazione". 

Testi consigliati: 

Bessone M. (a cura di), Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, 1997 
Sorrentino F., Le fonti del diritto, ECIG, Genova, 1997 
Troisi B., Diritto civile. Lezioni, Edizioni scientifiche italiane, 1995 
Caretti P., De Siervo U., Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 1998 
Mazzoni P., Diritto Urbanistico, Giuffrè, Milano. 

2° parte 

La pianificazione urbanistica italiana: brevi vicende storiche (4 ore) 
I primi piani regolatori approvati con legge. 
La legge sull'espropriazione (L. n.2359 del 25/06/1865). 
I provvedimenti speciali e settoriali (L. n.2892 del 15/01/1885 sul risanamento della città di Napoli) 
La legge urbanistica n.1150 del 17/09/1942. 
La materia urbanistica: competenze, tutele (3 ore) 
L'assetto delle competenze tra Stato e Regioni. L'intesa tra Stato e Regione. 
I soggetti pianificatori. 
Le funzioni di tutela. Tutele concorrenti e parallele. La tutela del paesaggio. Urbanistica e ambiente. 
Gli strumenti urbanistici con riferimento al quadro regionale (18 ore) 
I piani urbanistici sovracomunali: piano territoriale di coordinamento, piano paesistico, piano delle aree di sviluppo 
industriale. Il piano urbanistico provinciale 
Il piano urbanistico comunale: contenuti, formazione, efficacia, controllo. La normativa di attuazione. Il 
regolamento edilizio II programma pluriennale di attuazione. 
Il piano particolareggiato. Il piano di lottizzazione. Il piano per l'edilizia residenziale pubblica. Il piano per 
gli insediamenti produttivi. Il piano di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
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La concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia, l'asseverazione, la dichiarazione di inizio attività. 

3° parte 

Il governo delle trasformazioni del territorio e la gestione urbana (14 ore) 
L'ambiente come sistema complesso da pianificare e governare 
Come cambia il lavoro dell'urbanista, esperienze e raffronti 
L'incertezza e gli altri fattori di criticità nella trasformazione del territorio 
Dalla crescita allo sviluppo sostenibile 
Le competenze sul territorio e sulla città. 
I livelli ed i soggetti di pianificazione, di attuazione e di gestione 
Le norme d'attuazione, i regolamenti, i vincoli, i contratti, le convenzioni Il 
piano strutturale e il piano operativo 
Il contenzioso urbanistico 
Richiami di diritto ambientale. 
Dalla tutela del paesaggio alla valorizzazione e gestione dell'ambiente e dei beni storico-culturali 

I parchi e le riserve naturali, i litorali e le riserve geomarine, i parchi tematici 

Le politiche europee (8 ore) 
Da Mazzini all'Europa dei 15: il Consiglio d'Europa, la CECA, la CEE, lo SME, l'Atto Unico Europeo, il Trattato di 
Maastricht, il Trattato di Amsterdam, gli accordi di Schengen, l'EURO. 
Le istituzioni e gli organi comunitari. 
Il diritto comunitario e i rapporti col diritto interno agli Stati. Le direttive, i regolamenti, le decisioni. 
Le politiche comunitarie. Il principio di sussidiarietà. la coesione economica e sociale. I Fondi strutturali. 
Agenda 2000 e il periodo di programmazione 2000-2006. Il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno (PSM) 
per l'obiettivo 1. Gli strumenti d'attuazione del PSM. I Programmi Integrati Territoriali (PIT). 
Alcuni esempi: il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, il Programma Operativo della Regione 
Sardegna per il QCS 2000-2006, il Complemento di Programmazione della Regione Sardegna. 

La programmazione concertata e i programmi complessi (8 ore) 

L'accordo di programma. 
Il project financing 
Il programma integrato di intervento (ex art.16 della legge n.179/92). 
Il programma di riqualificazione urbana (ex art.2 della legge n.179/92). 
Il programma di recupero urbano (ex art. 11 della legge n.493/93). 
I contratti di quartiere (ex art. 2 della legge 662/1996). 
Il programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (ex D.M. LL.PP. 8 ottobre 
1998). Il piano integrato d'area PIA (ex legge regionale n.16 del 29 aprile 1994). 
La programmazione negoziata: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma. 
Esempi di politiche urbane attuate con programmi complessi. 

Riferimenti agli aspetti principali dell'amministrazione pubblica (10 ore) 

L'ordinamento degli enti locali e delle regioni. 
Le forme di governo secondo i principi del decentramento, dell'autonomia e della sussidiarietà 
La distinzione tra politica e amministrazione. 
Gli organi, le competenze, le funzioni, i rapporti, l'organizzazione 
Le forme di cooperazione fra enti e il governo di area vasta 
Il controllo sugli atti e sugli organi, le responsabilità, gli istituti di partecipazione e diritti all'informazione 
I servizi pubblici e la loro gestione. Le aziende municipali, i consorzi, le istituzioni, le fondazioni, le società miste. 
I costi dell'erogazione dei servizi. Tasse, tariffe, canoni 
La programmazione finanziaria e il bilancio 
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Illustrazione di casi di studio ed esperienze operative sotto forma di esercitazioni, escursioni, 
conversazioni e seminari interdisciplinari (10 ore) 

Testi consigliati 

Salvia, F., Teresi, Diritto urbanistico, CEDAM 2002 
Colombo,G., Pagano, F., Rossetti, M., Manuale di Urbanistica, Il Sole 24 ore, 2001, Milano 
 

 


