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2013 
 

Autonomia locale e pianificazione del paesaggio / Gian Franco Cartei. 
In: Rivista trimestrale di diritto pubblico , a. 2013:n. 3 (2013:lug) p. 703-743 
 
Codice dell'espropriazione e della perequazione urbanistica : annotato con 
dottrina, giurisprudenza e formule ; in appendice La perequazione urbanistica / 
Roberto Garofoli, Giulia Ferrari. - 2. ed. - Roma : Nel diritto, 2013. - XII, 1176 p. ; 24 
cm 
 
Conformazione dei suoli e finalità economico sociali : Consiglio di Stato sez. 4., 10 
maggio 2012, n. 2710 / il commento di Stefano Calvetti 
In: Urbanistica e appalti, a. 2013:v. 17:n. 1 (2013:gen) , p. 59-64  
 
Deroga alle norme sulle distanze fra le costruzioni tra ordinamento civile e 
competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio : le insidie 
di una giurisprudenza consolidata relativa ad efficacia di decreto ministeriale 
datato nel tempo / Riccardo Chieppa 
In:Giurisprudenza costituzionale, a. 2013:v. 58:n. 1 (2013:gen-feb), p. 158-168 
 
Il diritto amministrativo del territorio e del mercato / Francesco Caringella. - Roma : 
Dike, 2013. - 189 p. ; 24 cm. 
 
Discipline giuridiche per l'architettura : territorio pianificazione e opere pubbliche / 
Fabio Dani. - Torino : G. Giappichelli, 2013. - XVIII, 312 p. ; 24 cm. 
 
Il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria e i recenti tentativi 
della giurisprudenza amministrativa di superare il dato normativo / Edoardo Furlan. 
In: Rivista giuridica di urbanistica, v. 29:n. 1/2 (2013:gen-giu), P. 2., p. 90-139 
 
Fondi immobiliari ed edilizia privata sociale / di Stefano Marchettini 
In: Amministrare, a. 2013:A. 43:n. 1 (2013:gen) , p. 101-108  
 
Norme regionali, distanze legali tra edifici e "ordinamento civile" : si può fare, ma 
dipende dallo "scopo" : Corte costituzionale 16 gennaio 2013 n. 6 / Alberto Maria 
Benedetti. 
In: Corriere giuridico, a. 2013:v. 30:n. 8/9 (2013:ago-set)  , p. 1059-10  
 
P.D.L. del 2 maggio 2013, n. 872 Princìpi fondamentali per il governo del territorio. 
Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare/d'iniziativa dei 
deputati Mariani...[et al.] (PD)  
In: Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti ,2013  
 
Pianificazione paesaggistica e beni paesaggistici : la centralità del procedimento 
nella "duplicità" del sistema / Patrizia Marzaro. 
In: Rivista giuridica di urbanistica : [trimestrale di giurisprudenza dottrina e 
legislazione]. a. 2013:v. 29:n. 1/2 (2013:gen-giu), P. 2., p. 68-89 
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Il piano strategico in Italia : meccanismo di valorizzazione della pianificazione 
urbanistico-territoriale o impulso alla depianificazione? / Anna Simonati. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2013:v. 66:n. 2 (2013:mar-apr)  ,P. 2., p. 99-119  
 
La SCIA fra liberalizzazione semplificazione : Corte costituzionale, 27 giugno 2012, 
n. 164; Corte costituzionale 20 luglio 2012 n. 203 / di Cesare Lamberti 
In: Urbanistica e appalti, a. 2013:v. 17:n. 1 (2013:gen) , p. 140-146  
 
Tutte le semplificazioni delle procedure edilizie nel "Decreto Fare" (legge 9 agosto 
2013, n. 98) ... / Mario Di Nicola. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 
178 p. ; 24 cm + 1 cd-rom 
 
Valutazione ambientale strategica e pianificazione del territorio : numero speciale 
/ a cura di Corrado Zoppi. 
In:Scienze regionali : SR, a. 2013:v. 12:n. 2 (2013:mag) , p. 5-115 
 
La Valutazione Ambientale Strategica nella giurisprudenza amministrativa, 
costituzionale e comunitaria : profili sostanziali e implicazioni processuali / Fabio 
Doro. 
In : Rivista giuridica di urbanistica, v. 29:n. 1/2 (2013:gen-giu), P. 2., p. 141-218 
 

2012 
 

A proposito di Piano casa statale e regionale, nonché del ricorso del Governo alla 
Corte costituzionale contro il Piano casa della Regione Lazio / Arianna Bouvret. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2012:v. 65:n. 1 (2012:gen-feb), P. 1., p. 53-61  
 
Abitare l'Italia : territori, economie, diseguaglianze / a cura di Elisabetta M. Bello, 
Barbara Stasi, Elisabetta Vitale Brovarone. - Milano : Angeli, 2012. - 127 p. : ill. ; 23 
cm. ((In cop.: 14. Conferenza Società italiana degli urbanisti. - Tenuta a Torino nel 
2011. 
 
Abusi e reati edilizi : manuale operativo commentato con la giurisprudenza ... / 
Nicola D'Angelo. - 4. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 1107 p. ; 
24 cm + 1 CD-ROM. 
 
Accordi tra pubbliche amministrazioni ed atti amministrativi complessi nella 
copianificazione per la tutela del paesaggio / Clemente Pio Santacroce 
In: Rivista giuridica di urbanistica , a. 2012:v. 28:n. 3 (2012:lug-set), p. 602-624 
 
Applicazione della legge regionale toscana 69/2007 in materia di governo del 
territorio / di Marco Ciancaglini. 
In: La partecipazione politica e sociale tra crisi e innovazione : il caso della 
Toscana / a cura di Franco Bortolotti, Cecilia Corsi. - Roma : Ediesse, 2012, p. 297-
330 
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Arcipelago mediterraneo : strategie di riqualificazione e sviluppo nelle città-porto 
delle isole / a cura di Giuseppe De Luca e Valeria Lingua. - Firenze : Alinea, 2012 
 
Le aree escluse dai vincoli ex lege (Galasso) nella lettura della Consulta : Corte 
costituzionale 23 marzo 2012 n. 66 / Girolamo Sciullo. 
In: Urbanistica e appalti, a. 2012:v. 16:n. 7 (2012:lug), p. 744-748 
 
Codice edilizia e urbanistica. - 5. ed. - Roma : Dei tipografia del genio civile, c2012. 
- 702 p. ; 21 cm. + 1 Cd-Rom. 
 
Aspettative reali e diritti edificatori / Antonio Bova. - Napoli : Jovene, 2012. - 186 p. 
; 24 cm 
 
La c.d. liberalizzazione delle attività edilizie / A. Bartolini. 
In: Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 1/2 (2012:gen-mar-apr-giu) , p. 
103-116 
 
Il coordinamento tra la pianificazione dei parchi e delle aree naturali protette e la 
pianificazione urbanistica / N. Gullo. 
In: Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 1/2 (2012:gen-mar-apr-giu),  p. 
235-258 
 
La Corte costituzionale conferma i limiti della ristrutturazione edilizia mediante 
demolizione e ricostruzione : le definizioni degli interventi edilizi come principi 
fondamentali della legislazione statale, tra governo del territorio e tutela del 
paesaggio : [nota a Corte cost. 23 novembre 2011 n. 309 in tema di governo del 
territorio] / Elena Mitzman. 
In: Le regioni, a. 2012:v. 40:n. 1/2 (2012:feb-apr) , p. 363-377 
 
Decreto sviluppo : la SCIA e la sostituzione degli atti della P.A. / di Domenico 
Lavermicocca. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2012:v. 16:n. 10 (2012:ott), p. 993-1003 
 
Diffusione urbana e consumo del territorio : misurare le relazioni con gli indici della 
landscape ecology / Chiara Lelli, Carlo Ferrari, Giovanna Pezzi. 
In:Urbanistica,, a. 2012:v. 63:n. 149 (2012:gen), p. 107-128 
 
Diritto dell'edilizia e dell'urbanistica / Guido D'Angelo. - 13. ed. - Napoli : Edizioni 
giuridiche Simone, c2012. - 416 p. ; 24 cm. 
 
Diritto per il governo del territorio / a cura di Matilde Carrà, Wladimiro Gasparri, 
Carlo Marzuoli. - Bologna : Il mulino, 2012. - 378 p. ; 24 cm. 
 
Governo del territorio e disciplina concorrente : il caso dell'edilizia : Corte 
costituzionale 23 novembre 2011 n. 309 / Paolo Urbani. 
In: Giurisprudenza italiana, a. 2012:n. 5 (2012:mag) , p. 1159-1163 
 



Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 
Bibliografia Urbanistica (dicembre 2013) 

5 

Il governo del territorio nella giurisprudenza costituzionale : la recessività della 
materia / Nicola Pignatelli. - Torino : Giappichelli, 2012. - XII, 231 p. ; 24 cm. 
 
Il governo del territorio tra politica e amministrazione / Paola Lombardi. - Milano : 
Giuffrè, 2012. - XII, 325 p. ; 24 cm. 
 
Gli impatti economici distributivi dell'intervento pubblico sul territorio : gli strumenti 
fiscali e le politiche internazionali per l'estrazione della rendita immobiliare / [a 
cura di Patrizia Lattarulo]. - Firenze : IRPET, 2012. - 154 p. ; 24 cm. 
 
Insediamento delle attività commerciali e disciplina urbanistica / Marino Breganze. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 4 (2012:ott-dic) ,p. 688-699 
 
L'interesse all'impugnazione di strumenti di pianificazione : una questione 
quantomai aperta / Matteo Sollini. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2012:v. 65:n. 1 (2012:gen-feb)  , P. 1., p. 156-160  
 
Interventi in edilizia e regole per costruire : aggiornato al d.l. 201/2011 (manovra 
Monti) conv. con mod. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 ... / Nicola D'Angelo. - 2. ed. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2012. - 271 p. ; 24 cm. + 1 cd-rom. 
 
L.R. 5 ottobre 2012, n. 15 Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge 
regionale 28 novembre 2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia 
residenziale pubblica/d'iniziativa della Regione Umbria  
In: Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 44 del 10.10.2012  
 
Le linee di sviluppo dei sistemi di gestione integrata dei centri cittadini / Andrea 
Zanlari. 
In: Disciplina del commercio e dei servizi, a. 2012:v. 11:n. 1 (2012:gen), p. 49-60 
 
La lottizzazione abusiva / Renato Martuscelli. - Milano : Giuffrè, c2012. - VI, 196 p. ; 
21 cm. 
 
Manuale dell'urbanistica, dell'edilizia e della espropriazione : la disciplina statale e 
regionale / Salvatore Gatto Costantino, Pancrazio Savasta. - 2. ed. - Roma : Nel 
diritto, 2012. - XIV, 1040 p. ; 24 cm. 
 
Neocomunitarismo e urbanistica / Emiliano Fossi. - Firenze : Edizioni Medicea, 2012. 
- 161 p. ; 23 cm. 
 
Le novità legislative in materia di tutela penale dell'ambiente : una prima lettura 
del d.lgs. 121/2011 / di Luca Bisori. 
In: Urbanistica e appalti,  a. 2012:v. 16:n. 1 (2012:gen) , p. 5-13 
 
Nuove forme della qualità urbana / Fabio Naselli. - Milano : FrancoAngeli, 2012. - 
104 p. : ill. ; 23 cm. 
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I nuovi contesti della governance urbana : città, territorio e ambiti complessi / 
Celestina Fazia. - Brienza : Le Penseur, 2012. - 174 p. ; 24 cm. 
 
I nuovi regolamenti comunali per il verde urbano e la pubblicizzazione del verde 
privato / Benedetto Graziosi 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2012:v. 65:n. 6 (2012:nov-dic)  , p. 189-204  
 
Il nuovo codice dell'edilizia : commento analitico al testo unico dell'edilizia 
aggiornato al d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. decreto sviluppo) e al d.l. 6 
dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto Salva Italia) ... / Gennaro Ferrari. - Roma : Nel 
diritto editore, 2012. - XIII, 833 p. ; 21 cm. 
 
Le perequazioni da semplificare / di E. Boscolo. 
In: Rivista giuridica di urbanistica,  a. 2012:v. 28:n. 1/2 (2012:gen-mar-apr-giu) , p. 
47-58 
 
Il permesso di costruire e i diritti dei terzi / di Federico Gaffuri. 
In: Urbanistica e appalti,  a. 2012:v. 16:n. 2 (2012:feb) , p. 150-159 
 
Piani strategici e piani urbanistici : metodi di governo del territorio a confronto / 
Francesca Cangelli. - Torino : Giappichelli, 2012. - IX, 302 p. ; 24 cm. 
 
Pianificazione urbanistica e valutazione ambientale : nuove metodologie per 
l'efficacia / Loreto Colombo ... [et al.]. - Brienza : Le penseur, c2012. - 431 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
Primauté della pianificazione urbanistica e regolazione delle attività commerciali / 
Pier Luigi Portaluri 
In: Rivista giuridica dell'edilizia , a. 2012:v. 65:n. 6 (2012:nov-dic), p. 233-246 
 
Qualità e innovazione urbana come fattore di competitività regionale / IRPET. - 
Firenze : IRPET, 2012. - 208 p. . ill. ; 24 cm. 
 
Il regime di circolazione dei titoli volumetrici derivati da modelli perequativi / Anna 
Elena Madera 
In: Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 3 (2012:lug-set) , p. 575-601 
 
Regolamentazione urbanistica ed edilizia / Roberto Gallia. - 5. ed. - Roma : 
Legislazione tecnica, 2012. - 464 p. ; 24 cm. + 1 cd-rom 
 
Relazione generale [al convegno La semplificazione nella disciplina del territorio : 
Trento, 8-9 ottobre 2010] / Paolo Stella Richter. 
In: Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 1/2 (2012:gen-mar-apr-giu), p. 11-
30 
 
La repressione degli abusi edilizi : nella giurisprudenza amministrativa, penale e 
della Corte europea dei diritti dell'uomo / Gianluca Bellucci, Paola Pellegrini. - 
Torino : Giappichelli, 2012. - XIV, 539 p. ; 24 cm. 
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Rigenerare i centri storici / Iginio Rossi. 
In: Disciplina del commercio e dei servizi, a. 2012:v. 11:n. 1 (2012:gen), p. 61-89 
 
Rigenerazione urbana e recupero del plusvalore fondiario : le esperienze di 
Barcellona e Monaco di Baviera / Luca Nespolo. - Firenze : IRPET, 2012. - 127 p. ; 24 
cm ((in testa al front. Rapporto sul territorio. Gli impatti economici e distributivi 
dell'intervento pubblico sul territorio 
 
La ristrutturazione edilizia al vaglio della Corte costituzionale : Corte costituzionale 
23 novembre 2011 n. 309 / il commento di Antonello Mandanaro. 
In: Urbanistica e appalti, a. 2012:v. 16:n. 3 (2012:mar), p. 300-306 
 
S.c.i.a. / di Margherita Ramajoli e Riccardo Villata 
In: Libro dell'anno del diritto 2012. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012. 
- XXX, 889 p. ; 29 cm ((Dal 2012 prosecuzione dell'Enciclopedia giuridica che cessa 
, P. 269-277.  
 
La segnalazione certificata di inizio attività : la tutela giurisdizionale dell'interesse 
qualificato e differenziato del terzo alla luce dell'art. 6 del d.l. n. 138/2011 / 
Giuliano Taglianetti. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2012:v. 65:n. 2 (2012:mar-apr)  , p. 409-424  
 
Semplificazione e ambiente : profili generali / F. Lorenzoni. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 1/2 (2012:gen-mar-apr-giu) , p. 
285-292 
 
La semplificazione nei procedimenti di variante degli strumenti di pianificazione 
territoriale e degli strumenti urbanistici in sede di dismissione e alienazione del 
patrimonio immobiliare : i piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e i 
programmi unitari di valorizzazione / Patrizia Marzaro 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 4 (2012:ott-dic) , p. 648-669 
 
Semplificazione procedimentale e esigenze di tutela dell'ambiente : 
l'autorizzazione integrata ambientale / M. Calabrò. 
In:Rivista giuridica di urbanistica,  a. 2012:v. 28:n. 1/2 (2012:gen-mar-apr-giu) , p. 
201-233 
 
La semplificazione procedimentale nel governo del territorio : conferenze e 
accordi di copianificazione / A. Crosetti. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 1/2 (2012:gen-mar-apr-giu), p. 343-
384 
 
Silenzio-assenso e segnalazione certificata di inizio attività / Laura Lunghi. 
In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana, a. 2012:v. 163:n. 4/5 (2012:apr-
mag)  , p. 245-276  
 
La strategia dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia / Daniele Mazzotta. 
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In:Urbanistica informazioni, a. 2012:v. 40:n. 241 (2012:gen-feb),  p. 16-18 
 
I titoli abilitativi in edilizia dopo il decreto sviluppo : novità e riflessi penali / di Alessio 
Scarcella. 
In: Urbanistica e appalti, a. 2012:v. 16:n. 1 (2012:gen), p. 31-38 
 
Il tracollo dell'urbanistica italiana / Leonardo Benevolo. - Roma ; Bari : GLF editori 
Laterza, 2012. - VII, 113 p. ; 18 cm. 
 
La trappola della SCIA / Alessandro Selmin. 
In: Disciplina del commercio e dei servizi, a. 11, n. 2 (2012), p. 75-84  
 
Il trasferimento dei diritti edificatori: profili pubblicistici / Andrea Maltoni 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 3 (2012:lug-set) , p. 532-576 
 
Urbanistica : la pianificazione urbanistica, la normativa edilizia e il governo del 
territorio ... / Vittorio Italia. - Milano : Gruppo 24 ore, c2012. - XXX, 467 p. ; 24 cm. 
 
Urbanistica comunale oggi : l'innovazione nella pianificazione urbanistica 
comunale, esperienze di piano a confronto / a cura di Emanuela Coppola. - 
Napoli : Liguori, 2012. - 319 p. ; 24 cm. 
 
Urbanistica e perequazione : regime dei suoli, land value recapture e 
compensazione nei piani / a cura di Sebastiano Carbonara e Carmelo M. Torre ; 
introduzione di Nico Calavita. - Nuova ed. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 208 p. ; 
23 cm. 
 
L'urbanistica tecnica : costruire il piano comunale / Pier Luigi Paolillo. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 420 p. ; 24 cm. + 1 cd-rom 
Introduzione al diritto urbanistico / Gian Carlo Mengoli. - Milano : Giuffrè, 2012. - 
XVI, 328 p., [16] carte : ill. ; 24 cm. 
 
La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nelle manovre varate per la 
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici / di Nicola Mari. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2012:v. 16:n. 4 (2012:apr), p. 377-393 
 
Valutazione e pianificazione delle trasformazioni territoriali nei processi di 
governance ed e-governance : sostenibilità ed e-governance nella pianificazione 
del territorio / a cura di Corrado Zoppi. - Milano : Franco Angeli, c2012. -379 p. ; 24 
cm. 
 
La valutazione finanziaria di progetti per il rilancio del territorio : applicazioni a casi 
reali / a cura di Gianluigi De Mare, Antonio Nesticò, Rosa Maria Caprino ; 
presentazione di Vito Cardone ; premessa di Antonio Lombardi. - Milano : Angeli, 
2012. - 413 p. : ill. ; 23 cm. 
 
Valutazioni ambientali : le procedure di VAS, VIA, AIA e VI nel governo del territorio 
: schemi-base di atti, documenti ed elaborati inerenti alle procedure di 
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valutazione ambientale e repertorio disciplinare di riferimento / Massimo Aleo. - 2. 
ed. - Palermo : Grafill, 2012. - 389 p. ; 24 cm + 1 CD Rom. 
 

2011 
 

Abusi e reati edilizi : manuale operativo commentato con la giurisprudenza ... / 
Nicola D'Angelo. - 3. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 1066 p. ; 
24 cm + 1 CD-ROM: 
 
L'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso all'istanza di rilascio del permesso di 
costruire alla luce dell'emanazione del decreto sviluppo (approvato con D.L. 13 
maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106) / 
Maria Camilla Spena. 
In:Il foro amministrativo T.A.R., a. 2011:v. 10:n. 10 (2011:ott)  , p. 3363-3385  
 
Assetto del territorio : dalle norme al processo di piano / Elvira Petroncelli, 
Marialuce Stanganelli, Antonia Cataldo ; prefazione di Agata Spaziante. - Napoli : 
Liguori, c2011. - XIV, 759 p. ; 24 cm. 
 
L'attività edilizia : titoli, procedure, sanzioni e tutela / Gerardo Guzzo, Gianmario 
Palliggiano. - Milano : Giuffrè, c2011. - XI, 507 p. ; 22 cm. 
 
L'autorizzazione paesaggistica semplificata nella disciplina del d.p.r. 9 luglio 2010 
n. 139 / Patrizia Marzaro. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2011:v. 27:n. 1 (2011:gen-mar) , p. 19-44 
 
Brevi considerazioni a seguito dell'abrogazione dell'art. 23 bis L. 133/2008 / di Ilaria 
Rizzo. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 8 (2011:ago) , p. 899-905 
 
Codice dell'edilizia, dell'urbanistica e delle espropriazioni : commentato con la 
giurisprudenza / a cura di Nicola Centofanti, Nicoletta Centofanti, Paolo 
Centofanti. - 7. ed. - Piacenza : La tribuna, c2011. - 2234 p. ; 19 cm. 
 
Codice dell'edilizia e dell'urbanistica 2011 : parte 1, testo unico, parte 2, 
abusivismo, appalti, ascensori, barriere architettoniche, catasto, edilizia 
residenziale, sanitaria e scolastica, espropriazioni, impianti e loro sicurezza, 
locazioni, urbanistica, zone sismiche, indici sistematico, cronologico e analitico / a 
cura di Luigi Tramontano. - Milano : Hoepli, c2011. - 943 p. ; 19 cm. 
 
Conferenza di servizi e interesse paesaggistico / Girolamo Sciullo. 
In:Rivista giuridica di urbanistica,  a. 2011:v. 27:n. 1 (2011:gen-mar) , p. 62-76 
 
Consumo di suolo e governo del territorio / a cura di Rosalba D'Onofrio. 
In: Urbanistica dossier, a. 2011:v. 15:n. 125 (2011:gen)  ,p. 2-68  
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Il consumo di suolo in Italia : analisi e proposte per un governo sostenibile del 
territorio / Mauro Giudice, Fabio Minucci. - Napoli : Esselibri Simone, c2011. - 270 p. 
; 24 cm. 
 
Il d.lgs. 28/2011 : promozione delle fonti energetiche rinnovabili o moratoria de 
facto? / il commento di Massimo Ragazzo. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 6 (2011:giu) , p. 636-652 
 
D.i.a., s.c.i.a. e silenzio assenso : una proposta per semplificare il regime dei titoli 
edilizi, dopo le sentenze del Consiglio di Stato Adunanza plenaria 29 luglio 2011 n. 
15 e della Corte costituzionale 21 novembre 2011 n. 309 / Alessandro Calegari. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, v. 27:n. 4 (2011:ott-dic) , p. 413-444 
 
Il diritto del governo del territorio in trasformazione : assetti territoriali e sviluppo 
economico / Tommaso Bonetti. - Napoli : Editoriale scientifica, 2011. - XII, 300 p. ; 24 
cm. 
 
Disciplina del commercio, programmazione e urbanistica / Duccio M. Traina. 
In:Rivista giuridica dell'edilizia , a. 2011:v. 64:n. 2/3 (2011:mar-giu), P. II, p. 119-139 
 
Edilizia ed urbanistica / Alessio Liberati. - Padova : CEDAM, 2011. - XLVII, 945 p. ; 25 
cm. 
 
L'efficacia della pianificazione strategica di area vasta per lo sviluppo di nuovi 
modelli di governo del territorio / Federico Rotondo. 
In:Azienda pubblica, v. 24:n. 2 (2011:apr-giu) , p. 145-163 
 
L'esecuzione dei lavori nel nuovo regolamento unico / di Arrigo Varlaro Sinisi. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 4 (2011:apr) , p. 382-391 
 
Esperienze di governo del territorio : tra effetti perversi e prove di democrazia / a 
cura di Antonietta Mazzette. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, c2011. - 323 p. : ill. ; 
21 cm 
 
Governo e gestione del territorio : focus / a cura di Raffaele Parlangeli. 
In:Guida agli enti locali, a. 2011:v. 15:n. 25 (2011:giu:18) , p. I-XIX 
 
Governo locale e trasformazioni urbane / a cura di Carlo Gelosi e Simona Totaforti. 
- Milano : Angeli, 2011. - 186 p. ; 23 cm. 
 
Indennità di espropriazione, edificabilità legale e vincoli urbanistici, nella 
giurisprudenza comunitaria e nazionale / Cristiana Benetazzo. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2011:v. 27:n. 4 (2011:ott-dic) , p. 352-398 
 
L.R. del 23 novembre 2011, n. 22 Norme in materia di riqualificazione urbana 
sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, 
n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 
ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine 
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di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza 
degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile / Regione Marche  
In: Bollettino ufficiale della Regione Marche, n. 101 dell'1.12.2011  
 
Legge regionale 13 agosto 2011, n.10 Modifiche alla legge regionale 11 agosto 
2009, n. 21 e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 26giugno 1997, n. 22, 6luglio 
1998, n. 24, 6 agosto 2007,n.13 , 6 agosto 1999, n. 14 27 maggio 2008 n, 6 
(Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) 11 
agosto 2008, n.15 (vigilanza sull'attività urbanistica-ediliza) e 16 aprile 2009, n. 13 
(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) / Regione Lazio 
(2011) 
In: Bollettino ufficiale della Regione Lazio, n. 32 del 27.08.2011  
 
La legislazione regionale toscana in materia di assetto e tutela del territorio : [tesi di 
laurea] / Chiara Paternoster ; relatore Massimo Carli. - [S.l. : s.n.], 2011. - iv, 147 p. ; 
39 cm ((In testa al front.: Università degli studi di Firenze, Facoltà di giurisprudenza, 
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza. 
 
La normativa antisismica quale strumento preventivo dell'incolumità pubblica / 
Alessandro Crosetti. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2011:v. 64:n. 6 (2011:nov-dic) , P. 2., p. 261-276  
 
Normativa nazionale e regionale in materia urbanistica e di governo del territorio / 
a cura dell'architetto Franco Testa. - [Firenze] : Consiglio regionale della Toscana, 
2011. - 1 v. ; 30 cm. ((Tit. della cop. - In cop.: Le politiche regionali e gli enti locali. 
Regione Toscana, Gruppo consiliare Lega nord Toscana. Materiale didattico 
informativo 
 
Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dall'art. 5 del decreto sviluppo / 
di Emanuele Boscolo. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 9 (2011:set) , p. 1051-1067 
 
La nozione di ambiente e la illegittimità del titolo abilitativo / di Gastone 
Andreazza. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 8 (2011:ago) , p. 881-887 
 
Nuove norme tecniche per le costruzioni : cosa cambia : il d.m. 14 gennaio 2008 
secondo la circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 / Giuseppe Albano. - 3. ed., agg. 
alla direttiva P.C.M. 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni". - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 278 p. ; 24 cm + 1 Cd-Rom. 
 
I parcheggi privati e pubblici nel diritto vigente : civile, urbanistico e penale / 
Michele Annunziata. - 4. ed. - Padova : CEDAM, c2011. - XII, 371 p. ; 24 cm. 
 
Partecipazione nei processi decisionali e di governo del territorio / a cura di Luisa 
Santini. - Pisa : Plus, 2011. - 292 p. : ill. ; 21 cm. 
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Perequazione e compensazione nel governo del territorio della Toscana / a cura 
di Gian Franco Cartei e Enrico Amante. - Napoli : Editoriale scientifica, 2011. - X,165 
p. : ill. ; 24 cm. 
 
Pianificazione urbanistica e ambiente - VIA e VAS / Giorgio Pagliari. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2011:v. 27:n. 2/3 (2011:apr-set) , p. 135-190 
 
Il Piano casa / Antonio Musio, Giovanni Sabbato, Gelsomina Salito. - Torino : 
Giappichelli, c2011. - VIII, 210 p. ; 24 cm. 
 
La politica per la casa nella provincia di Pisa tra persistenza e mutamento / 
Eugenio Pizzimenti e Federico Russo. 
In:Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2011:n. 3 (2011:dic), p. 477-505 
 
Potestà concorrente e principi innovativi regionali : il caso dell'urbanistica 
perequativa / Andrea Guazzarotti. 
In:Le regioni, a. 2011:v. 39:n. 4 (2011:ago) , p. 659-681 
 
I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili / di Claudio Vivani. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 7 (2011:lug) , p. 775-783 
 
La progettazione e la verifica del progetto / di Valerio de Gioia. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 3 (2011:mar) , p. 261-268 
 
Progettualità dell'agire urbano : processi e pratiche urbane / Carlo Cellamare ; 
con scritti di Alessia Ferretti, Margherita Pisano e Monica Postiglione . - Roma : 
Carocci, 2011. - 230 p. ; 22 cm. ((Bibliogr.: p.215-228. 
 
Rapporto dal territorio : 2010 / a cura di Pierluigi Properzi. - Roma : INU, c2011. - X, 
452 p. : ill. ; 30 cm. 
 
Il rapporto tra pubblico e privato nel contesto giuridico delle trasformazioni urbane 
/ di Giuseppe Piperata 
In:Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 5 (2011:mag) , p. 508-518 
 
Recupero, ristrutturazione, manutenzione : ottobre  2011. - Roma : DEI tipografia 
del genio civile, 2011. - 493 p. ; 29 cm. + 1 cd-rom. 
 
Regolamentazione urbanistica ed edilizia / Roberto Gallia. - 4. ed. - Roma : 
Legislazione tecnica, c2011. - 445 p. ; 24 cm. + 1 cd-rom. 
 
Rigenerazione urbana : strategia fondamentale del nuovo Ps di Prati / a cura di 
Gianfranco Gorelli. 
In:Urbanistica, a. 2011:v. 63:n. 146 (2011:apr) , p. 7-24 
 
Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) : guida operativa alla 
progettazione e realizzazione delle opere edilizie soggette a S.C.I.A. secondo le 



Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 
Bibliografia Urbanistica (dicembre 2013) 

13 

disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con 
modificazioni, del d.l. 70/2011 e dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 
conversione del d.l. n. 138/2011 / Mario Di Nicola. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, c2011. - 245 p. ; 24 cm. + 1 Cd-Rom. 
 
La semplificazione procedimentale nel governo del territorio : conferenze e 
accordi di copianificazione / Alfredo Crosetti. 
In:Quaderni regionali, a. 2011:v. 30:n. 1 (2011:gen-apr) , p. 21-64 
 
Lo spazio pubblico urbano : teorie, progetti e pratiche in un confronto 
internazionale / a cura di Mirella Loda, Manfred Hinz. - Ospedaletto : Pacini, c2011. 
- 196 p. ; 24 cm. ((Atti del convegno internazionale Urban Public Space in Western 
and Islamic Countries svoltosi a Firenze il 13-14 maggio 2010 
 
Sul nuovo Piano strutturale di Firenze / Marco Massa. 
In: Urbanistica informazioni,  a. 2011:v. 39:n. 236 (2011:mar-apr)  , p. 50-52  
 
La terza riforma della parte 2. del testo unico ambientale / di Riccardo Ursi. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 1 (2011:gen) , p. 13-21 
 
Urbanistica partecipata : modelli ed esperienze / Daniela Ciaffi, Alfredo Mela. - 
Roma : Carocci, 2011. - 150 p. ; 24 cm. 
 
Urbanistica solidale : alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e interessi 
pubblici / Paolo Urbani. - Torino : Bollati Boringhieri, c2011. - 232 p. ; 22 cm. 
 
Urbanizzazione e reti di città in Toscana / IRPET [per] Regione Toscana. - Firenze : 
IRPET, 2011. - 140 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Valutazione ambientale strategica : che fare? / Donatella Cristiano e Ambrogio 
Pelizzoni. - Brienza : Le Penseur, 2011. - 126 p. : ill. ; 24 cm. 
 
La valutazione ambientale strategica a seguito del d.lgs. 128/10 / Alberta Milone. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2011:v. 64:n. 2/3 (2011:mar-giu)  , P. II, p. 95-117  
 

2010 
 

L'accesso agli atti del procedimento di pianificazione urbanistica : Consiglio di 
Stato, sez. IV, 31 luglio 2009 n. 4838 / il commento di Silvia Cattaneo. 
In: Urbanistica e appalti, A. 14, n. 1 (gennaio 2010) ; p. 84-88  
 
All'esame della Consulta l'indennità di espropriazione delle aree non edificabili / 
Alessandro Marotta. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2010:v. 63:n. 3 (2010:mag-giu), P. I, p. 778-785  
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Approccio alla sostenibilità nella governance del territorio / Pietro Ugolini ; con 
contributi nelle appendici di Daniela Belziti ... [et al.]. - Milano : Franco Angeli, 
c2010. - 202 p. ; 23 cm. 
 
L'attività edilizia fra governo del territorio e tutela paesaggistica ed ambientale / 
Antonio Brancaccio ... [et al.] ; a cura di "L'informatore" delle autonomie locali. - 
Matelica : Nuova giuridica, c2010. - 96 p. : ill. ; 29 cm. 
 
Attività urbanistica ed edilizia nello sportello unico per le attività produttive / 
Michele Parenti. 
In: Disciplina del commercio e dei servizi, a. 2010:v. 9:n. 4 (2010:ott) p. 69-81  
 
Celerità dell'azione amministrativa nella formazione degli atti di pianificazione 
urbanistica / di Ercole Romano. 
In: Urbanistica e appalti,  a. 2010:v. 14:n. 12 (2010:dic),  p. 1414-1416  
 
La città continua : la Toscana / Maurizio Morandi con Luna D'Emilio. 
In:Urbanistica informazioni, a. 2010:v. 38:n. 232 (2010:lug-ago) , p. 79-82 
 
Città senza cultura : intervista sull'urbanistica / Giuseppe Campos Venuti ; a cura di 
Federico Oliva. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2010. - V, 189 p. ; 18 cm. 
 
Codice dell'edilizia, dell'urbanistica e delle espropriazioni : commentato con la 
giurisprudenza / a cura di Nicola Centofanti, Nicoletta Centofanti, Giovanna 
Mondini. - 6. ed. - Piacenza : La tribuna, c2010 (stampa 2009). - 2206 p. ; 20 cm. 
 
Codice dell'edilizia e dell'urbanistica : disciplina statale e regionale / a cura di 
Pierluigi Mantini e Francesco Marzari. - 11. ed. - Milano : Il sole 24 ore, 2010. - XXXIII, 
2591 p. ; 20 cm. 
 
Codice dell'edilizia e dell'urbanistica 2010 : Parte 1, Testo unico : Parte 2, 
Abusivismo, appalti, ascensori... / a cura di Luigi Tramontano. - Milano : Hoepli, 
2010. - 1222 p. ; 21 cm. 
 
Codice edilizia e urbanistica. - 4. ed. ampliata ed aggiornata - Roma : Dei 
tipografia del genio civile, 2010. - 648 p. ; 21 cm + 1 CD-ROM. 
 
Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia / Rosario Ferrara, 
Giuseppe Franco Ferrari ; con la collaborazione di Roberta Agnoletto ... [et al.]. - 
Padova : CEDAM, 2010. - XIX, 1041 p. ; 22 cm. 
 
Il contenuto economico minimo del diritto di proprietà nel sistema della 
legislazione regionale / Patrizia Marzaro. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2010:v. 26:n. 1 (2010:gen-mar) , p. 158-191 
 
Dalla d.i.a. alla s.c.i.a. : una liberalizzazione "a rischio" / Maria Alessandra Sandulli. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2010:v. 63:n. 6 (2010:nov-dic), P. II, p. 465-478  
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Dalla Legge obiettivo al Piano nazionale di edilizia abitativa : il (ri)acccentramento 
(non sempre opportuno) di settori strategici per l'economia nazionale : sentenza 26 
marzo 2010 n. 121 in tema di edilizia residenziale pubblica e di governo del 
territorio / Alessandro Venturi. 
In:Le regioni, a. 2010:v. 38:n. 6 (2010:dic) , p. 1378-1394 
 
Diritto del governo del territorio / a cura di Maria Agostina Cabiddu. - Torino : 
Giappichelli, c2010. - XVI, 428 p. ; 24 cm. 
 
Diritto di costruire, pianificazione urbanistica, espropriazione / Nicola Centofanti. - 
2. ed. - Milano : Giuffrè, c2010. - 2 v. ; 24 cm. 
 
La disciplina della valutazione di impatto ambientale a seguito delle novità 
introdotte dal d.lgs. n. 128/10 / A. Milone. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2010:v. 63:n. 6 (2010:nov-dic) , P. II, p. 509-541  
 
La disciplina delle attività estrattive nell'amministrazione del territorio / Maria 
Vaccarella ; prefazione di Fabio Merusi ; introduzione di Nicola Aicardi e Giuseppe 
Caia. - Torino : Giappichelli, c2010. - VIII, 296 p. ; 24 cm. 
 
Economia urbana e del territorio / Antonio Grasso. - Torino : Giappichelli, c2010. - 
XVII, 400 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Edilizia e urbanistica / a cura di Gian Luigi Rota e Carmen Chierchia. - 2. ed. - 
Torino : UTET scienze tecniche ; Milanofiori, Assago : Wolters Kluwer Italia, c2010. - 2 
v. ; 24 cm. 
 
Edilizia e urbanistica [risorsa elettronica] / a cura di Gian Luigi Rota e Carmen 
Chierchia. - 2. ed. - Torino : UTET scienze tecniche ; Milanofiori, Assago : Wolters 
Kluwer Italia, c2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm. 
 
L'edilizia residenziale pubblica tra Stato e autonomie locali / Paolo Urbani. 
In: Rivista giuridica di urbanistica,  a. 2010:v. 26:n. 3/4 (2010:lug-dic),  P. II, p. 491-511  
 
Governo del territorio tra legislazione urbanistica, ambientale e delle opere 
pubbliche / Giorgio Bobbio, Mauro Vallerga ; a cura di Marilena Morino ; con i 
contributi di Emiliano Bottazzi e Filippo Scorcucci. - Milano : Giuffrè, c2010. - XVIII, 
281 p. ; 24 cm. 
 
Guida alla pianificazione territoriale sostenibile : strumenti e tecniche di 
agroecologia / Valeria Erba, Stella Agostini, Mina Di Marino. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2010. - 276 p. ; 24 cm + 1 Cd-Rom. 
 
Guida pratica edilizia : aggiornato alla manovra finanziaria l. 30 luglio 2010, n. 122 : 
SCIA, DIA e permesso di soggiorno, piani casa regionali e nazionale, vigilanza, 
responsabilità e sanzioni / a cura di Giuseppe Rusconi. - Milano : Il sole 24 ore, 
c2010. - XII, 294 p. ; 24 cm. 
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L'innovazione nell'edilizia abitativa tra risparmio energetico e nuovi materiali / di 
Oronzo Trio. 
In: L'industria, a. 2010:v. 31:n. 2 (2010:apr-giu)  , p. 277-301  
 
Interpretazione e violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici / Massimo 
Monteduro. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2010:v. 26:n. 2 (2010:apr-giu) , P. II, p. 243-314 
 
Legge regionale 21.12.2010, n. 19 Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 
22 Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare 
la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza negli edifici e 
promuovere tecniche di di edilizia sostenibile / Regione Marche  
In: Bollettino ufficiale della Regione Marche, 2010  
 
Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana / Regione Toscana, Giunta 
regionale, [Direzione generale Presidenza, Area di coordinamento 
programmazione e controllo, Settore programmazione dello sviluppo sostenibile ; 
Direzione generale politiche territoriali e ambientali, Area di coordinamento 
pianificazione del territorio e politiche abitative, Settore indirizzi per il governo del 
territorio ; Direzione generale politiche territoriali e ambientali, Area di 
coordinamento pianificazione del territorio e politiche abitative, Settore politiche 
abitative e riqualificazione degli insediamenti ; coordinamento del progetto Pietro 
Novelli ; con la partecipazione di Marco Gamberini e Maurizio De Zordo ; 
consulenza tecnico scientifica Istituto nazionale bioarchitettura]. - 1, ed, , ristampa. 
- Firenze : Regione Toscana, 2010. - 301 p. ; 24 cm. ((Sulla cop.: Legge regionale 1, 
Norme per il governo del territorio. 
 
Manuale dell'urbanistica, dell'edilizia e della espropriazione : la disciplina statale e 
regionale : aggiornato al Piano casa e al d.l. 25 marzo 2010, n. 40 / Salvatore 
Gatto Costantino, Pancrazio Savasta. - Roma : Nel diritto, 2010. - XIV, 1003 p. ; 24 
cm. 
 
Le mie città : mezzo secolo di urbanistica in Italia / Vezio De Lucia ; prefazione di 
Alberto Asor Rosa. - Reggio Emilia : Diabasis, c2010. - 210 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Nell'edilizia vige ancora la DIA? / di Cesare Lamberti. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2010:v. 14:n. 11 (2010:nov) , p. 1253-1265 
 
La nuova disciplina dell'attività edilizia libera : D.L. 25 marzo 2010 n. 40, art. 5 / il 
commento di Cesare Lamberti. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2010:v. 14:n. 5 (2010:mag) , p. 516-530 
 
La "nuova" disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica / di Domenico 
Logozzo. 
In:Urbanistica e appalti, a. 2010:v. 14:n. 8 (2010:ago) ,p. 907-915 
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P.D.L. 11.01.2010, n. 3105 Disposizioni per il censimento e il recupero di immobili 
pubblici inutilizzati e per la loro destinazione a fini di edilizia sociale / d'iniziativa dei 
deputati Zamparutti ... [et al.], (PD) 
In: Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010  
 
Partecipare in rete : nuove pratiche per lo sviluppo locale e la gestione del 
territorio / Lorena Rocca. - Bologna : Il mulino, c2010. - 236 p. ; 22 cm. 
 
La perequazione urbanistica e le "fonti" del diritto : lo sradicamento del nomos 
della terra / Laura Buffoni. 
In:Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2010:v. 63:n. 6 (2010:nov-dic) , P. II, p. 489-508 
 
Le perequazioni e le compensazioni / Emanuele Boscolo. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2010:v. 26:n. 1 (2010:gen-mar) , p. 104-157 
 
Pianificazione paesaggio governo del territorio / Gabriella Cundari. - Torino : 
Giappichelli, c2010. - VI, 149 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Pianificazione urbanistica e vincoli espropriativi : il governo del territorio e i vincoli 
di natura espropriativa : piano regolatore generale, piani attuativi e vincoli 
preordinati all'esproprio : selezione delle principali sentenze attinenti la materia : 
formulario con guida alla redazione degli atti / Angela Bruno. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2010. - 341 p. ; 24 cm. 
 
Politiche sociali e diritto alla casa / Stefano Civitarese Matteucci ... [et al.]. 
In: Le istituzioni del federalismo, a. 2010:v. 31:n.3/4 (2010:mag-lug)  , p. 223-361  
 
Il principio di consensualità nel governo del territorio : le convenzioni urbanistiche / 
Marzia Di Donno. 
In:Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2010:v. 63:n. 5 (2010:set-ott), P. II, p. 279-321 
 
Reti ecologiche e governo del territorio / Vincenzo Todaro ; prefazione di Roberto 
Gambino ; postfazione di Filippo Schilleci. - Milano : Angeli, c2010. - 223 p. ; 23 cm. 
 
La sanabilità dell'illecito ambientale anche alla luce della giurisprudenza 
costituzionale sul condono / Paolo Dell'Anno. 
In:Rivista giuridica di urbanistica, a. 2010:v. 26:n. 2 (2010:apr-giu) , P. II, p. 315-342 
 
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la sua applicabilità alla 
materia edilizia / Mario Viviani. 
In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana,  a. 2010:v. 161:n. 11/12 
(2010:nov-dic)   , p. 637-642  
 
Sociologia del territorio / Giorgio Osti. - Bologna : Il mulino, 2010. - 273 p. : tab. ; 24 
cm. 
 
Strumenti per la programmazione negoziale : i piani sociali di zona e i contratti di 
quartiere / Lavinia Bifulco. 
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In:Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2010:n. 2 (2010:ago) , p. 31-57 
 
Urbanistica, ambiente e territorio : manuale tecnico-giuridico : pianificazione 
territoriale ed urbanistica, normativa nazionale e regionale, piano casa / 
Alessandro Monaco. - 3. ed. - Napoli : Simone, stampa 2010. - 911 p. ; 24 cm. 
 
Il valore della terra : teoria e applicazioni per il dimensionamento della 
pianificazione territoriale / Camilla Perrone, Iacopo Zetti (a cura di). - Milano : 
Angeli, c2010. - 326 p. ; 23 cm. 
 
Valorizzazione dei beni pubblici e piani urbanistici : spetta alle regioni la disciplina 
delle procedure di variante : [nota a] Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 
2009 n. 340 in tema di governo del territorio / Daria De Pretis. 
In: Le regioni, a. 2010:v. 38:n. 4 (2010:ago),  p. 884-892  
 
La valutazione ambientale strategica : tecniche e procedure / Francesco Karrer, 
Alessandra Fidanza. - Brienza : Le Penseur, 2010. - 327 p. ; 24 cm. ((Sul front.: 
PricewaterhouseCoopers. 
 

2009 
 

Gli abusi edilizi : opere e procedimenti, sanzioni, contenzioso amministrativo e 
penale : con formulario ... / Emanuele Montini. - 2. ed. aggiornata alla l. 18 giugno 
2009, n. 69 e al d.l. 1. luglio 2009, n. 78. - Santarcangelo di Romagna : maggioli, 
c2009. - 306 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
 
L'abusivismo edilizio : sanzioni amministrative e penali : casi pratici e giurisprudenza 
/ Nicola Centofanti ; con la collaborazione di Paolo Centofanti. - Milano : Giuffrè, 
c2010. - XXV, 450 p. ; 22 cm. 
 
La casa come diritto: la questione abitativa e nuove domande sociali : il ruolo 
degli operatori : Roma 26 febbraio 2009 : atti della conferenza nazionale della FP 
CGIL. - Roma : Effepi, stampa 2009. - 144 p. ; 21 cm. ((Sul front.: Funzione pubblica 
CGIL. 
 
Città flessibili : una rivoluzione nel governo urbano / Corrado Poli. - Torino : Instar 
libri, c2009. - XVIII, 235 p. ; 21 cm. 
 
I cittadini toscani, l'ambiente e il territorio : indagine campionaria 2009 / [a cura di: 
D. G. politiche territoriali e ambientali ; D. G. organizzazione e sistema informativo, 
Sistema statistico regionale]. - [Firenze : Regione Toscana, 2009]. - 60 p. ; 24 cm. 
 
Codice dell'edilizia e dell'urbanistica : disciplina statale e regionale / a cura di 
Pierluigi Mantini e Francesco Marzari. - Milano : Il Sole 24 ore, 2009. - XXXIV, 2638 p. ; 
20 cm. 
 



Biblioteca Giuridico Legislativa del Consiglio regionale della Toscana 
Bibliografia Urbanistica (dicembre 2013) 

19 

Codice della casa e dei fabbricati : disciplina edilizia, catastale e fiscale / a cura 
di Jacopo Astarita e Barbara Ianniello. - Milano : Il sole 24 ore, 2009. - xxxviii, 2264 p. 
; 20 cm 
 
Come si analizzano i dati territoriali / Federica Pintaldi. - Milano : Angeli, 2009. - 170 
p. ; 23 cm. 
 
Considerazioni sulla negoziazione in urbanistica / Alessandro Dal Piaz. 
In: Archivio di studi urbani e regionali , A. 40, n. 95 (maggio-agosto 2009) ; p. 121-
132  
 
Edilizia e urbanistica : regimi normativi, titoli abilitativi e strumenti di tutela / Valerio 
De Gioia. - Torino : UTET giuridica, c2009. - XVI, 903 p. ; 25 cm. 
 
Fare urbanistica : esperienze, comunicazione, memoria / Patrizia Gabellini. - Roma 
: Carocci, c2009. - 193 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Fondamenti di governo del territorio : dal piano di tradizione alle nuove pratiche 
urbanistiche / Andrea Filpa, Michele Talia. - Roma : Carocci, 2009. - 363 p. + 1 cd-
rom ; 24 cm. 
 
Governo del territorio : valutazione degli interessi sul piano concertativo e percorsi 
di cooperazione in Europa / Antonino Longo. - Milano : Giuffrè, c2009. - 153 p. ; 22 
cm. 
 
Governo del territorio e valori costituzionali : la protezione civile in Italia e Francia / 
Vincenzo Pepe. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 2009. - XIII, 267 p. ; 24 cm. 
 
Governo e mercato dei diritti edificatori : esperienze regionali a confronto : atti del 
Convegno : Perugia, 30 novembre 2007 / a cura di Antonio Bartolini, Andrea 
Maltoni. - Napoli : Editoriale scientifica, c2009. -216 p. ; 24 cm. 
 
Governo e riqualificazione del territorio in Emilia-Romagna : la legge regionale 
6/2009 : atti del convegno /Giovanni Santangelo ... [et al.]. 
In: Le istituzioni del federalismo, A. 30, suppl. n. 3 (2009) ; p. 5-139  
 
L.R. 11.12.2009, n. 30 Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore 
edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia 
alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle 
categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica / Regione Liguria. 
In: Bollettino ufficiale della Regione Molise, 2009, n. 30 del 16.12.2009  
 
L.R. 05.08.2009, n. 46 Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica / Regione Toscana 
In: Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 30 del 12.08.2009  
 
Legge Regionale n. 6 Governo e riqualificazione solidale del territorio. / Regione 
Emilia Romagna.  
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In: Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, n. 116 del 07.07.2009  
 
Linee guida per l'edilizia in legno in Toscana / [Regione Toscana, Direzione 
generale Presidenza, Settore strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo 
sostenibile]. - Firenze : Regione Toscana, 2009. - 305 p. : ill. ; 24 cm. ((In cop.: Legge 
regionale 1, Norme per il governo del territorio. 
 
Lontani dal centro : gli interventi pubblici nelle periferie / Marcella Grana. - Roma : 
Carocci, 2009. - 174 p. ; 22 cm. 
 
La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio a strati / Emanuele 
Boscolo 
In: Rivista giuridica di urbanistica A. 25, n. 1-2 (gennaio-giugno 2009) ; P. III, p. 57-77  
 
Nuova circolare delle norme tecniche per le costruzioni : circolare 2 febbraio 2009 
n. 617 C.S.LL.PP., pubblicata su S.O. n. 27 della G.U. 26 febbraio 2009, n. 47 / 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. - Roma : Dei Tipografia del genio civile, 
c2009. - 445 p. 
 
Le nuove norme teniche per le costruzioni: cosa cambia : il d.m. 14 gennaio 2008 
secondo la circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 / Giuseppe Albano. - 2. ed. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2009. - 200 p. + Cd-Rom ; 24 cm. 
 
La partecipazione nel governo delle trasformazioni del territorio : strumenti 
innovativi per costruire la città dei diritti / Alessandro Plaisant. - Milano : Franco 
Angeli, c2009. - 276 p. ; 23 cm. 
 
Patrimonio culturale e paesaggio : un approccio di filiera per la progettualità 
territoriale / a cura di Maria Maurone, Maria Ronza. - Roma : Gangemi, 2009. - 208 
p. : ill. ; 30 cm. ((In front.: CNR-Dipartimento patrimonio culturale 
 
Perequazione urbanistica e giustizia distributiva / Stefania Vasta. 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 25, n. 3 (luglio-settembre 2009) ; p. 356-396  
 
Permesso di costruire DIA e super DIA : legislazione statale e regionale / Nicola 
Assini, Nicola Gesualdi. - Ed. agg. alla l. 244/2007 (...). - Matelica : Nuova giuridica, 
c2009. - 421 p. + Cd-Rom ; 24 cm 
 
Il permesso di costruire dopo la legge 22 maggio 2010, n. 73 / Aldo Fiale. - Napoli : 
Simone, 2010. - 335 p. ; 21 cm. 
 
Pianificazione urbanistica e proprietà edilizia : il problema dei vincoli urbanistici / 
Giorgio Pagliari. 
In: Rivista giuridica di urbanistica,  A. 25, n. 4 (ottobre-dicembre 2009) ; p. 579-626  
 
Il piano casa : commento organico all'intesa Stato-regioni del 31 marzo 2009 e a 
tutte le leggi regionali / a cura di Francesco Caringella, Mariano Protto. - Roma : 
Dike, stampa 2009. - XXVI, 820 p. ; 24 cm. 
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Il piano casa in Lombardia : L. R. Lombardia 16 luglio 2009 n. 13 / il commento di 
Mario Bassani 
In: Urbanistica e appalti, A. 13, n. 11 (novembre 2009) ; p. 1294-1298  
 
Il piano casa regione per regione : guida alle misure straordinarie : con formulario 
e norme regionali su cd-rom : aggiornamenti grauiti on-line / Mario Di Nicola. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2009. - 329 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
 
Piano locale e ... : nuove regole, nuovi strumenti, nuovi meccanismi attuativi / a 
cura di Laura Ricci ; con un saggio di Federico Oliva. - Milano : Franco Angeli, 
c2009. - 371 p. ; 23 cm. 
 
Piano per l'edilizia privata : piano casa / Dino De Paolis, Denis Peraro. Roma : 
Legislazione tecnica, [2010]. - 159 p. ; 24 cm. 
 
La prima attuazione del piano casa : L.R. Toscana 8 maggio 2009 n. 24 / il 
commento di Alessandro Dario Cortesi 
In: Urbanistica e appalti, A. 13, n. 8 (agosto 2009) ; p. 925-933  
 
Proposta di legge 16.11.2009, n. 2940 Disposizioni per favorire la qualità e la 
sostenibilità ambientale delle abitazioni, il recupero e la riqualificazione energetica 
dei quartieri degradati e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché 
estensione degli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio alla manutenzione 
ordinaria di singole unità immobiliari / d'iniziativa dei deputati Rubinato ... [et al.], 
(PD).  
In: Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti ,  2009  
 
Rapporto 2009 : infrastrutture e territorio / Italiadecide. - Bologna : Il mulino, c2009. - 
319 p. ; 22 cm. 
 
Ricorso alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale del 
14.09.2009, n. 58 : Edilizia, urbanistica ed energia. Norme della Regione Valle 
d'Aosta. (...) Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale 
nella materia della tutela dell'ambiente, esorbitanza dai limiti statutari, nonché 
nellla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell'energia /Presidente del Consiglio dei ministri. 
In: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, 
Corte costituzionale ,  2009, n. 43 del 28.10.2009  
 
Semplificazione e tutela del paesaggio / Paolo Carpentieri 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 25, n. 1-2 (gennaio-giugno 2009) ; P. III, p. 156-
174  
 
Sentenza 09.07.2009, n. 209 Edilizia agevolata (...) Ricorso per conflitto di 
attribuzione della Provincia autonoma di Trento / Corte Costituzionale 
In: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, 
Corte costituzionale ,2009  
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Il servizio abitativo sociale : nuovi sistemi per valorizzare l'edilizia residenziale 
pubblica e promuovere le politiche dell'housing sociale / a cura di Ezio Bigotti ; 
prefazione dell'on. prof. Renato Brunetta. - Milano : Gruppo 24 ore, c2009. - XX, 233 
p. : ill. ; 24 cm. 
 
Il social housing : analisi e prospettive / coordinamento scientifico Edoardo Longa ; 
coordinamento dell'opera Roberto Brustia ; presentazione Gualtiero Tamburini ; 
con i contributi di Francesco Assegnati ... [et al.]. - Milano : Il sole 24 ore, 2009. - x, 
198 p. ; 24 cm 
 
Spazi pubblici : progettare la dimensione pubblica della città contemporanea / 
Enrico Cicalò. - Milano : Angeli, c2009. - 131 p. ; 23 cm. 
 
La strana disfatta dell'urbanistica pubblica : breve ma veridica storia 
dell'inarrestabile ma controversa fortuna del "privatismo" nell'uso di città e territorio 
/ Sergio Brenna. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2009. - 103 p., [1] c. 
ripieg. ; 22 cm. 
 
Tempi della città : metodi per l'analisi urbana : principi e pratiche dell'urbanistica 
temporale / Roberto Zedda. - Milano : Angeli, c2009. - 176 p. : ill. ; 23 cm 
 
Testo unico dell'edilizia : D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche : Artt. 1-
51-Artt. 136-137 / a cura di Maria Alessandra Sandulli ; con il coordinamento di 
Salvatore Bellomia, Mario R. Spasiano. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2009. - xxv, 1004 
p. 
 
Il testo unico sugli espropri al vaglio della Cassazione : quattro dicta su 
dichiarazione di pubblica utilità, reiterazione dei vincoli espropriativi, occupazione 
d'urgenza e temporanea / Giacomo Graziosi. 
In: Rivista giuridica dell'edilizia ,A. 52, n. 5-6 (settembre-dicembre 2009) ; P. I, p. 
1797-1805  
 
Il trionfo della rendita urbana / Walter Tocci ... [et al.]. 
In: Democrazia e diritto,  N. 1 (marzo 2009) ; p. 17-116  
 
La tutela del paesaggio come parametro di governo del territorio / Alessandro 
Chiauzzi. 
In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana, A. 160, n. 4-5 (aprile-maggio 
2009) ; p. 265-291  
 
La tutela penale del territorio e del paesaggio : condono edilizio e ambientale / 
Alessandro Buzzegoli, Alessio Scarcella ; prefazione di Ernesto Lupo. - Milano : 
Giuffrè, c2009. - XX, 600 p. ; 23 cm. 
 

2008 
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Gli accordi urbanistici tra P.A. e privati : relazione al Convegno nazionale 
dell'Associazione italiana di diritto urbanistico, AIDU, su I rapporti tra legislazione 
statale e legislazione regionale, Verona, 10 ed 11 0ttobre 2008 / Giorgio Pagliari 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 24, n. 4 (ottobre-dicembre 2008) ; p. 449-506  
 
Codice dell'edilizia : aggiornato ai DD.MM. 14 gennaio 2008 e 22 gennaio 2008, n. 
37 e annotato anche nelle disposizioni tecniche : con dottrina, formule e 
giurisprudenza (anche applicativa delle singole leggi regionali) / Roberto Garofoli, 
Giulia Ferrari. - Roma : Nel diritto, 2008. - XI, 960 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM. 
 
Codice dell'edilizia e dell'urbanistica : disciplina statale e regionale / a cura di 
Pierluigi Mantini e con la collaborazione di Francesco Marzari. - Milano : Il sole 24 
ore, c2008. - 2239 p. ; 20 cm 
 
DIA, superDIA e permesso di costruire / Silvio Rezzonico, Matteo Rezzonico. - 2a ed. 
- Milano : Il sole 24 ore, c2008. - xxiii, 377 p. ; 24 cm 
 
La dichiarazione di inizio attività : natura e regime giuridico / Loredana Martinez. - 
Torino : Giappichelli, c2008. - xii, 209 p. ; 24 cm 
 
I diritti edificatori in funzione premiale, le c.d. premialità edilizie : relazione al 
Convegno nazionale dell'Associazione italiana di diritto urbanistico, AIDU, su I 
rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, Verona, 10 ed 11 0ttobre 
2008 / di Antonio Bartolini 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 24, n. 4 (ottobre-dicembre 2008) ; p. 429-448  
 
Edilizia e diritto : profili giuridici della produzione edilizia / Loredana Giani. - Firenze : 
Alinea, c2008. - 261 p. ; 29 cm 
 
L'edilizia nella Babele normativa / Pasquale Cascella. - [S.l.] : Chandra, stampa 
2008. - 174 p. 
 
Il governo dei sistemi territoriali : il nuovo diritto urbanistico / Sandro Amorosino. - 
Padova : CEDAM, 2008. - xi, 177 p. ; 24 cm 
 
La macchina inceppata : cittadino e pubblica amministrazione nel settore edilizio 
dal dopoguerra a oggi : fra controllo e responsabilizzazione / Francesco Febbraro ; 
il testo è stato prodotto con la collaborazione dell'arch. Fabio Febbraro. - Roma : 
Aracne, c2008. - 296 p. ; 24 cm. 
 
Manuale di diritto urbanistico / Filippo Salvia. - Padova : Cedam, 2008. - xxvii, 274 
p. 
 
Manuale di urbanistica : strumenti urbanistici, tecnica, legislazione, procedure e 
giurisprudenza / G. Colombo, F. Pagano, M. Rossetti. - 14. ed. / a cura di Fortunato 
Pagano e Piergiorgio Vitillo. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 2008. - xvi, 1426 p. + 
1 cd-rom 
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Permesso di costruire e denuncia di attività / Nicola Centofanti. - 2. ed. - Milano : 
Giuffrè, c2008. - xxi, 508 p. 
 
La pianificazione territoriale provinciale nel governo del territorio : atti del 
convegno : Brescia, 7-8 marzo 2008 / a cura di Marco Pompilio e Luisa Gottardi 
In: Urbanistica dossier, A. 13, n. 105 (giugno 2008) ; p. 2-60  
 
La pianificazione urbanistica regionale allo specchio: profili comparativi sintetici e 
linee evolutiva / di Matteo Sollini 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 24, n. 4 (ottobre-dicembre 2008) ; p. 507-578  
 
Principio di sussidiarietà e negoziazione urbanistica / Maria Vittoria Ferroni. - Torino : 
Giappichelli, c2008. - xi, 239 p. 
 
Proprietà fondiaria e territorio agricolo : il problema dei vincoli / Emiliano Porri. - 
Pisa : Plus, c2008. - 234 p. ; 21 cm. 
 
Rapporto dal territorio : 2007 / [INU Istituto nazionale di urbanistica] ; a cura di 
Pierluigi Properzi. - Roma : INU, c2008. - 407 p. : ill. ; 30 cm 
 
Riflessioni sul ruolo e l'utilità della perequazione urbanistica, con riferimenti alla 
legge urbanistica veneta / I. Franco 
In: Il diritto della Regione , N. 5-6 (settembre-dicembre 2008) ; p. 101-124  
 
Social housing e agenzie pubbliche per la casa / Censis per conto di Dexia-
Crediop 
In: CENSIS : quindicinale di note e commenti, A. 44, n. 10 (ottobre 2008) ; p. 5-69  
 
La società di trasformazione urbana quale strumento di urbanistica consensuale / 
Andrea Di Lascio 
In: L'amministrazione italiana,  A. 63, n. 6 (giugno 2008) ; p. 789-798  
 
Territori della governance : indagini ed esperienze sulla governance ambientale 
nella pianificazione territoriale / a cura di Paolo De Pascali. - Milano : Franco 
Angeli, c2008. - 271 p. ; 23 cm 
 
Urbanistica : strumenti delle politiche territoriali e urbane / Massimo Aleo. - Palermo 
: Grafill, c2008. - 174 p. ; 24 cm 
 
La valutazione ambientale e strategica nella pianificazione / Osservatorio città 
sostenibili, Dipartimento iterateneo territorio-Politecnico e Università di Torino. - 
Firenze : Alinea, c2008. - 135 p. : ill. ; 28 cm 
 
La valutazione ambientale nel piano : norme, procedure, modalità di costruzione 
del rapporto ambientale / Nunzio Fabiano, Pier Luigi Paolillo. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2008. - 489 p. : ill. + 1 dvd 
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2007 
 

L'architettura e i luoghi del commercio : progetto tecnologie e design nei mercati 
contemporanei a Firenze / a cura di Cosimo Carlo Buccolieri ; Cosimo Carlo 
Buccolieri ... [et al.]. - Firenze : Edifir, 2007. - 224 p. : ill. ; 24 cm 
 
Aspetti urbanistico-edilizi dell'installazione degli impianti per la telefonia cellulare e 
forme di tutela degli interessi coinvolti / Raffaella Vaira 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 23, n. 1-2 (gennaio-giugno 2007) ; p. 52-144  
 
La casa e le politiche abitative nelle grandi città / a cura di Lucio Contardi, 
Francesco Sbetti 
In: Urbanistica informazioni; A. 34, n. 214 (luglio-agosto 2007) ; p. 37-49  
 
Case di carta : la nuova questione abitativa / Giovanni Caudo 
In: Urbanistica; A. 49, n. 134 (settembre-dicembre 2007) ; p. 92-96  
 
La conferenza di servizi in materia di insediamenti produttivi e la modifica degli 
strumenti urbanistici : nota a Cons. St. sez. IV 19 ottobre 2007 n. 5471 / Remo 
Morzenti Pellegrini 
In: Il foro amministrativo; A. 6, n. 11 (novembre 2007) ; p. 3128-3140  
 
Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio / a cura di Gian 
Franco Cartei. - Bologna : Il mulino, c2007. - 264 p. 
 
Le convenzioni urbanistiche ed edilizie : problemi e casi pratici :schemi, 
giurisprudenza e formulario / Nicola Centofanti. - 3. ed. integrata ed aggiornata 
con il Codice dell'ambiente. - Milano : Giuffrè, c2007. - xviii, 302 p. 
 
Decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio e danno da ritardo : reiterazione e 
riflessi / Salvatore Casu 
In: Rivista giuridica di urbanistica; A. 23, n. 1-2 (gennaio-giugno 2007) ; p. 179-213  
 
Le dimensioni costituzionali del governo del territorio / Gian Luca Conti. - Milano : 
Giuffrè, c2007. - ix, 225 p. 
 
Diritto urbanistico : governo del territorio, ambiente e opere pubbliche / Nicola 
Assini. - 3a ed. - Padova : CEDAM, 2007. - xvi, 430 p. ; 24 cm 
 
Edilizia, pianificazione urbanistica, espropriazione / Roberto Garofoli, Valerio de 
Gioia. - Milano : Giuffrè, 2007. - xii, 377 p. 
 
Il governo del territorio tra politica ed amministrazione con particolare riferimento 
alla pianificazione territoriale ed urbanistica con finalità anche paesaggistiche / 
Biagio Delfino 
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In: Il governo delle regioni tra politica e amministrazione : principi e modelli nei 
settori, qualità delle regole, sanità, ambiente e territorio / a cura di andrea Patroni 
Griffi. - Torino : Giappichelli, c2007; p. 373-397  
 
L' industria edilizia toscana nel 2006 : prime valutazioni 2007 / a cura di Luciano 
Pallini, Roberto Gambassi ; ANCE Toscana. - Firenze : Ance Toscana, 2007. - 136 p. ; 
30 cm. 
 
Infrastrutture, ambiente e governo del territorio / Francesco Merloni 
In: Le regioni, A. 35, n. 1 (febbraio 2007) ; p. 45-76  
 
Interesse pubblico e strumentazione urbanistica : l'interesse pubblico nella 
interpretazione dottrinale del contributo giurisprudenziale su natura giuridica e 
regime del piano regolatore generale / Giovanni Martini. - Torino : Giappichelli, 
c2007. - 167 p. 
 
Interessi paesaggistici e interessi urbanistico-edilizi : un altro confronto : [nota a 
ordinanza Corte costituzionale 27 aprile 2007 n. 144] / Carla Barbati 
In: Giurisprudenza costituzionale; A. 52, n. 3 (maggio-giugno 2007) ; p. 2322-2330  
 
Intese e leale collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali negli interventi 
sul territorio / Giuseppe Barone 
In: L'attuazione del titolo V della Costituzione : atti del seminario interistituzionale 8 
novembre 2006 Roma / Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari 
regionali e autonomie locali. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, 2007; p. 
391-423  
 
Ispiriamo la città : verso un codice di disegno urbano e architettonico del territorio 
fiorentino / a cura di Luigi Ulivieri e Santino Di Dio ; postfazione di Léon Krier. - 
Milano : Angeli, c2007. - 239 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Provincia di Firenze. 
 
La mutazione del centro storico di Firenze / Manlio Marchetta 
In: Urbanistica informazioni, A. 34, n. 213 (maggio-giugno 2007) ; p. 49-50  
 
Norme tecniche per le costruzioni : bozza aggiornata al 24 aprile 2007. - Roma : DEI 
Tipografia del Genio civile, 2007. - 431 p. ; 21 cm 
 
Un nuovo piano per Siena / Michele Talia 
In: Urbanistica informazioni, A. 34, n. 211 (gennaio-febbraio 2007) ; p. 49-50  
 
Obiettivo territorio : contributo alla revisione del Piano territoriale di coordinamento 
della Provincia di Firenze / Provincia di Firenze ; a cura di Adriana Sgolastra. - 
Milano : Angeli, c2007. - 270 p. ; 23 cm 
 
Per una politica del paesaggio toscano / Luciano Piazza 
In: Urbanistica informazioni, A. 34, n. 212 (marzo-aprile 2007) ; p. 58-60  
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Permesso di costruire : precisazioni in tema di decorrenza del termine per 
l'impugnativa e di presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio / 
Marco Calabrò 
In: Rivista giuridica dell'edilizia , Data 200704 ; A. 50, n. 2 (marzo-aprile 2007) ; P. I, p. 
567-579  
 
La pianificazione urbanistica : dal piano regolatore generale ai piani attuativi / 
Marco Morelli. - Matelica : Halley, stampa 2007. - 187 p. 
 
Pianificazione urbanistica comunale ed integrazione eteronoma ad opera della 
legge regionale / Enrico Bonelli 
In: Giustizia amministrativa; N. 3 (maggio-giugno 2007) ; p. 529-554  
 
Il piano strutturale di Grosseto e la memoria della pianificazione / Mauro Martellini 
... [et. al.] ; a cura di Paolo Scattoni 
In: Urbanistica, A. 59, n. 133 (maggio-agosto 2007) ; p. 63-82  
 
Piano urbanistico di San Giovanni Valdarno / Vito Disabato 
In: Urbanistica informazioni, A. 33, n. 216 (novembre-dicembre 2007) ; p. 10-11  
 
La politica urbana dell'Unione europea e la Carta di Lipsia / Michele Paparelle, 
Patrizia Quaia 
In: Diritto comunitario e degli scambi internazionali, A. 46, n. 4 (ottobre-dicembre 
2007) ; p. 845-858  
 
Le regioni per la legge nazionale sul governo del territorio : atti del convegno 
nazionale INU : Firenze, 17 novembre 2006 / a cura di Leonardo Rignanese, 
Adamo Azzarello 
In: Urbanistica informazioni, Suppl. al n. 211 (gennaio-febbraio 2007) ; p. 1-43  
 
Il regolamento urbanistico di Scandicci / Lorenzo Puoli, Enrico Amante 
In: Urbanistica informazioni, A. 33, n. 216 (novembre-dicembre 2007) ; p. 24-26  
 
La riforma regionale del prg : un primo bilancio : efficacia, contenuto ed effetti del 
piano strutturale : il piano operativo tra discrezionalità nel provvedere e garanzia 
del contenuto minimo della proprietà / Paolo Urbani 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 23, n. 4 (ottobre-dicembre 2007) ; p. 471-492  
 
Rivitalizzazione dei centri storici di Colle di Val d'Elsa / Anna Delera 
In: Urbanistica informazioni,  A. 34, n. 212 (marzo-aprile 2007) ; p. 25-26  
 
Semplificazione, urbanistica ed edilizia / Daria De Pretis 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 23, n. 3 (luglio-settembre 2007) ; p. 316-344  
 
Sesto rapporto sul mercato immobiliare della Toscana / ANCE Toscana - Consulta 
toscana industria edilizia, Scenari Immobiliari Istituto indipendente di studi e 
ricerche. - Firenze : ANCE Toscana, 2007. - 175 p. ; 29 cm 
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Sfruttamento tutela e valorizzazione del territorio : dal diritto romano alla 
regolamentazione europea e internazionale : atti del convegno organizzato 
nell'ambito dell'Action cost A27 : [Napoli, 4 novembre 2005] / a cura di Francesca 
Reduzzi Merola. - Napoli : Jovene, c2007. - viii, 355 p. ; 23 cm 
 
Strategie per il territorio : nuova cultura della programmazione o retorica del 
piano? / Censis. - Milano : Angeli, c2007. - 106 p. ; 23 cm. ((In front.: RUR, Censis 
 
Territorio e paesaggio : a proposito della l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 / 
Girolamo Sciullo 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 23, n. 3 (luglio-settembre 2007) ; p. 282-301  
 
Territorio e poteri emergenti : le politiche di sviluppo tra urbanistica e mercato / 
Paolo Urbani. - Torino : Giappichelli, c2007. - xiii, 208 p. ; 24 cm 
 
Urbanistica contrattata e tutela dell'ambiente : atti del convegno di Bari del 4 
maggio 2004 / a cura di Lelio Barbiera. - Bari : Cacucci, 2007. - 318 p. 
 
Urbanistica : che passione! : considerazioni informali sull'urbanistica in Toscana / 
Delfo Del Bino. - Firenze : Pontecorboli, c2007. - 135 p. ; 24 cm 
 
Urbanistica, edilizia ed espropriazione nel nuovo titolo V della Costituzione / 
Roberto Nania 
In: L'attuazione del titolo V della Costituzione : atti del seminario interistituzionale 8 
novembre 2006 Roma / Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari 
regionali e autonomie locali. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, 2007; p. 
353-369  
 
Urbanistica, edilizia, espropriazione. - Milano : Giuffrè, c2007. - xxxvii, 1407 p. ; 25 
cm. 
 
Valutazione ambientale strategica e governo del territorio : questioni aperte e 
riflessioni a partire dal quadro normativo regionale / Carlo Rega 
In: Scienze regionali : SR, A. 6, n. 3 (dicembre 2007) ; p. 69-97  
 
Valutazione del progetto del sottoattraversamento ferroviario della città di Firenze 
: verifica dello studio di impatto ambientale della linea ad alta velocità / Università 
degli studi di Firenze, Facoltà di architettura, Dipartimento di urbanistica e 
pianificazione del territorio, Laboratorio di progettazione ecologica degli 
insediamenti (LAPEI). - Firenze : Copycenter, 2007. - 146 p. : ill. ; 24 cm. 
 

2006 
 

Gli abusi edilizi : opere e procedimenti : sanzioni : contenzioso amministrativo e 
penale : con formulario : con cd-rom contenente il formulario per procedimento 
abilitativo, contenzioso giurisdizionale amministrativo, procedimento sanzionatorio 
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/ Emanuele Montini. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2006. - 361 p. + 1 
cd-rom 
 
L'abusivismo urbanistico ed edilizio : vigilanza, controlli, reati, sanzioni civili, penali e 
fiscali : casi pratici e giurisprudenza / Nicola Centofanti. - 4. ed. aggiornata e 
integrata con le le leggi statali e regionali sul governo del territorio. - Milano : 
Giuffrè, c2006. - xxxi, 367 p. 
 
Al più presto la legge di principi per il governo del territorio : atti del seminario 
nazionale INU : Roma, 21 settembre 2006 / a cura di Carolina Giaimo 
In: Urbanistica informazioni, Suppl. al n. 210 (novembre-dicembre 2006) ; p. 1-36  
 
Area vasta e governo del territorio, nuovi strumenti giuridici, economici ed 
urbanistici : atti del XXXV incontro di studio : Potenza, 15 e 16 ottobre 2005 / Centro 
di studi di estimo e di economia territoriale Ce.S.E.T. ; a cura di Enrico Marone. - 
Firenze : Firenze university press, 2006. - 276 p. ; 24 cm. 
 
L'attività edilizia nel testo unico : concessione, denuncia di inizio attività, certificato 
di agibilità : commentario / a cura di Francesco Caringella e Giuseppe De Marzo. 
- 2a ed. - Milano : IPSOA, c2006. - xxxi, 909 p. ; 24 cm 
 
I beni culturali e paesaggistici / Antonello Accadia, Luigi Alfidi, Giuseppe Panassidi. 
- Milano : Il Sole 24 Ore, 2006. - xiii, 469 p. + 1 cd-rom 
 
Buone pratiche per il governo sostenibile del territorio : strumenti formativi per una 
visione integrata dell'ambiente / a cura di Simona Cerrai, Tina Quarto, Giuseppina 
Signoretta. - Firenze : Alinea, c2006. - VIII, 229 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Regione 
Toscana ... [et al.]. 
 
Il caso della Val di Cornia : [pianificazione intercomunale] / Camilla Cerrina Feroni, 
Alessandro Grassi 
In: Urbanistica informazioni; A. 34, n. 210 (novembre-dicembre 2006) ; p. 18-20  
 
Codice dell'edilizia : annotato con giurisprudenza, provvedimenti amministrativi e 
riferimenti bibliografici / Roberto Garofoli, Valerio De Gioia. - Milano : Giuffrè, 
c2006. - 2 v. - 2 v. (vii, 2290 p. compless.) 
 
Codice di edilizia e urbanistica : annotato con la giurisprudenza / a cura di Pietro 
Falcone. - 3. ed. - Torino : UTET, c2006. - 2 v. - 2 v. ([l], 2362 p.) 
 
Codice di edilizia, urbanistica, gestione del territorio : aggiornato con legge 25 
giugno 2005, n. 109, dd. lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e n. 194, d. m. 6 ottobre 2005 : 
annotato con la più recente giurisprudenza : con schemi procedurali / a cura di 
Mario Di Nicola. - 2. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2006. - 2126 p. + 1 
cd-rom 
 
Considerazioni in tema di società di trasformazione urbana / Adolfo Maria 
Balestreri 
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In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 22, n. 4 (dicembre 2006) ; p. 513-526  
 
Le cooperative di edilizia abitativa : costituzione e funzionamento, caratteristiche 
e agevolazioni, controversie, scioglimento / Roberto Fasciani. - Rimini : Maggioli, 
c2006. - 360 p. ; 24 cm 
 
D.M. 14 settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni : comparazioni, analisi e 
commenti / Centro studi Consiglio nazionale ingegneri. - Roma : Consiglio 
nazionale ingegneri, 2006. - 160 p. ; 24 cm 
 
Dal regolamento edilizio al regolamento urbanistico ed edilizio / Tommaso Bonetti 
In: Rivista giuridica di urbanistica; A. 22, n. 1-2 (gennaio-giugno 2006) ; p. 74-114  
 
Diritto dell'edilizia e dell'urbanistica / Guido D'Angelo. - 11a ed. - Padova : CEDAM, 
2006. - xix, 497 p. ; 24 cm 
 
La disciplina dei vincoli paesistici : regime dei beni ed esercizio della funzione 
amministrativa / Gian Franco Cartei 
In: Rivista giuridica dell'edilizia; A. 49, n. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; P. II, p. 19-32  
 
La disciplina dell'attività edilizia tra Stato e regione : atti del convegno dell'8 luglio 
2005 / a cura di Alberto Clini. - Torino : Giappichelli, c2006. - 124 p. ; 24 cm 
((Nell'occhietto: Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di giurisprudenza, 
Istituto di diritto pubblico. 
 
Esperienze italiane di valutazione ambientale di piani e programmi (Vas) / a cura 
di Alessandra Fidanza 
In: Urbanistica informazioni, Suppl. al n. 208 (2006) ; p. 1-32  
 
L'estinzione del reato per condono edilizio : il governo del territorio nella 
legislazione concorrente Stato-regione / Giorgio Pighi 
In: Urbanistica e appalti; A. 10, n. 12 (dicembre 2006) ; p. 1378-1383  
 
Firenze : sviluppare la residenza in locazione / Gaetano Di Benedetto. 
In: Urbanistica informazioni, A. 34, n. 205 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 48-49  
 
Firenze dentro SISTeMA / Luigi Pingitore 
In: Urbanistica informazioni, A. 34, n. 205 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 32-33  
 
Governare la città con l'urbanistica : guida agli strumenti di pianificazione urbana 
e del territorio / Francesco Indovina. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
c2006. - 246 p. 
 
Il governo del territorio tra Stato, regioni ed enti locali : aspetti problematici della 
nuova legge lombarda : l.r. n. 12 del 2005 / Silvia A. Frego Luppi 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, A. 49, n. 2 (marzo-aprile 2006) ; P. II, p. 57-69  
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L'illecito edilizio / a cura di Angelo Perrone. - Padova : CEDAM, 2006. - xix, 457 p. ; 
24 cm 
 
L'impossibile equilibrio tra governo del territorio e pianificazioni di tutela di settore : 
[nota a Corte cost. 10 maggio 2006 n. 182] / Francesco Merloni 
In: Le regioni,  A. 34, n. 6 (dicembre 2006) ; p. 1192-1197  
 
Le leggi regionali sul condono / Saverio Musolino 
In: Urbanistica e appalti, A. 9, n. 2 (febbraio 2005) ; p. 133-145  
 
Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana / [a cura di] Regione Toscana, 
Giunta regionale, Direzione generale della Presidenza. - Firenze : Regione Toscana, 
2006. - 301 p. ; 24 cm. 
 
New public governance e diritto amministrativo nel governo del territorio / Barbara 
Giuliani ; presentazione di Pierluigi Mantini. - Bari : Cacucci, c2006. - 254 p. ; 24 cm 
 
Note minime su pianificazione del paesaggio e governo del territorio nella legge 
toscana n. 1 del 2005 : [osservazione a Corte cost. 5 maggio 2006 n. 182] / di 
Duccio Traina 
In: Giurisprudenza costituzionale, A. 51, n. 3 (maggio-giugno 2006) ; p. 1856-1865  
 
La nuova pianificazione territoriale e paesaggistica in Toscana / Milena 
Caradonna, Manlio Marchetta 
In: Urbanistica informazioni, A. 33, n. 207 (maggio-giugno 2006) ; p. 20-21  
 
L'ontologia della d.i.a. alla luce della disciplina introdotta dall'art. 3 comma 1 del 
d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80 / 
Antonio Vacca 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, A. 49, n. 3 (maggio-giugno 2006) ; P. I, p. 646-653  
 
Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica / Giorgio Pagliari 
In: Rivista giuridica di urbanistica; A. 22, n. 1-2 (gennaio-giugno 2006) ; p. 223-267  
 
Il Piano strutturale di Dicomano : un nuovo spazio pubblico? / a cura della 
redazione regionale toscana 
In: Urbanistica informazioni, A. 33, n. 206 (marzo-aprile 2006) ; p. 59-61  
 
Il piano strutturale di Siena / a cura di Andrea Fipa e Michele Talia 
In: Urbanistica, A. 58, n. 129 (gennaio-aprile 2006) ; p. 31-65  
 
Politiche abitative nella Regione Toscana / Franco Ladini ; intervista a Riccardo 
Conti e a Adolfo Moni di Leonardo Rignanese ; intervista a Daria Risaliti di Milena 
Caradonna 
In: Urbanistica informazioni, A. 33, n. 207 (maggio-giugno 2006) ; p. 66-72  
 
Il PPSES della Provincia di Prato / Elisabetta Cancelli, Savina Mazzantini 
In: Urbanistica informazioni, A. 34, n. 210 (novembre-dicembre 2006) ; p. 66-69  
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I principi del diritto urbanistico / Paolo Stella Richter. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 
c2006. - vi, 172 p. 
 
Problemi valutativi nel governo del territorio e dell'ambiente / a cura di Stefano 
Moroni e Domenico Patassini. - Milano : Angeli, c2006. - 382 p. 
 
Programma e progetto nell'urbanistica governata / a cura di Gianfranco Perulli. - 
Padova : CEDAM, 2006. - viii, 206 p. ; 24 cm. ((Il volume contiene alcuni degli 
interventi effettuati al 4 convegno nazionale Tecnica e diritto, l'incontro pubblico e 
privato in urbanistica, i PIRUEA : Venezia, 30 novembre 2005 
 
I programmi di miglioramento agricolo-ambientale nel Ptcp di Siena / Adele 
Semeraro, Simona Rappuoli 
In: Urbanistica, A. 58, n. 131 (settembre-dicembre 2006) ; p. 106-111  
 
Protezione civile e pianificazione del territorio / Vincenzo Pepe. - Padova : CEDAM, 
2006. - 187 p. + 10 p. allegato ; 24 cm 
 
La questione abitativa a Firenze : case in affitto : a che prezzo? : soggetti deboli e 
soggetti forti : per quanto ancora? / Marvi Maggio 
In: Archivio di studi urbani e regionali; A. 37, n. 85-86 (gennaio-agosto 2006) ; p. 
261-282  
 
Raccolta normativa dell'ambiente e del territorio : 2006 / a cura della Regione 
Toscana-Giunta regionale-Direzione generale delle politiche territoriali e 
ambientali. - Ed. aggiornata ad aprile 2006 / a cura di Simonetta Rovai [e] Marco 
Gamberini ; responsabile del progetto Sergio Ventrella. - Firenze : Regione 
Toscana, 2006. - 2 v. (1120 p.) in cofanetto ; 24 cm. 
 
Rapporto dal territorio : 2005 / [INU Istituto nazionale di urbanistica] ; a cura di 
Pierluigi Properzi. - Roma : INU, 2006. - 266 p. : ill. ; 30 cm 
 
Risorse naturali e ambiente : strumenti di valutazione / a cura di Silvio Menghini. - 
Milano : Angeli, c2006. - 234 p. : ill. ; 23 cm 
 
Standard qualitativi e strumenti compensativi nella recente legge lombarda sul 
governo del territorio : incostituzionalità per incompatibilità comunitaria? : [nota a 
Corte cost. n. 129 del 2006] / Alessandro Venturi 
In: Le regioni, A. 34, n. 5 (ottobre 2006) ; p. 981-1005  
 
Gli strumenti di pianificazione urbanistica : dal programma di fabbricazione al 
piano strutturale / Angelo Capalbo. - Matelica : Halley, 2006. - 198 p. ; 24 cm 
 
Sul ruolo dei soggetti pubblici e privati nel procedimento di formazione del prg / 
Alessandro Calegari 
In: Rivista giuridica di urbanistica; A. 22, n. 1-2 (gennaio-giugno 2006) ; p. 157-185  
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Tempus regit actum, autonomia legislativa regionale e contributo per la sanatoria 
nel terzo condono edilizio : nota a TAR Lombardia , Milano, sez. II, ord. 20 marzo 
2009 n. 53 / Alberto Roccella 
In: Rivista giuridica dell'edilizia , A. 52, n. 3 (maggio-giugno 2009) ; P. I, p. 703-707  
 
Toscana : norme per il governo del territorio : L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 / Giuseppe 
De Luca, Marco Gamberini. - Milano : Il sole 24 ore, 2006. - xx, 112 p. + Cd-Rom ; 21 
cm. 
 
Toscana in bilico : qualche speranza dall'Isola d'Elba : [pianificazione 
intercomunale] / Mauro Parigi 
In: Urbanistica informazioni, A. 34, n. 210 (novembre-dicembre 2006) ; p. 21-22  
 
Il trasferimento della capacità edificatoria : disciplina, effetti ed opportunità 
pubbliche e private / Maria Grazia Mazza. - Matelica : Halley, 2006. - 139 p. ; 24 cm 
 
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dopo la riforma del titolo V 
della Costituzione : una proposta interpretativa alla luce della giurisprudenza 
costituzionale / Elena Buoso 
In: Rivista giuridica di urbanistica; A. 22, n. 4 (dicembre 2006) ; p. 471-512  
 
Urbanistica e materia paesistico-ambientale : osservazione a sentenza Corte 
costituzionale 10 febbraio 2006 n. 51 / Stelio Mangiameli 
In: Giurisprudenza costituzionale ,A. 51, n. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 485-488  
 
Verso il PIT della Regione Toscana / Silvia Viviani ... [et al.] 
In: Urbanistica, A. 58, n. 131 (settembre-dicembre 2006) ; p. 112-123  
 
Vigilanza, sanzioni e sanatorie nell'edilizia : manuale operativo annotato con la 
giurisprudenza / Nicola D'Angelo. - Rimini : Maggioli, c2006. - 992 p. + Cd-Rom ; 25 
cm 
 

2005 
 

Annullamento dell'approvazione del piano regolatore generale ed effetti sul 
potere di pianificazione / Cristiana Benetazzo 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 21, n. 4 (ottobre-dicembre 2005) ; p. 586-616  
 
L'azione amministrativa nel governo del territorio e la riconfigurazione del rapporto 
pubblico-privato / Rosa Rota, Riccardo Delli Santi 
In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, A. 79, n. 18 (16 
settembre 2005) ; p. 2033-2044  
 
I comportamenti della p.a. in materia edilizia ed urbanistica nella evoluzione 
normativa e giurisprudenziale / Alessandro Tomassetti 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, A. 48, n. 2 (marzo-aprile 2005) ; P. II, p. 47-84  
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Condono ambientale e accertamento di compatibilità paesaggistica : legge 15 
dicembre 2004, n. 308 : guida professionale operativa al condono delle opere 
abusive eseguite sui beni paesaggistici : con modulistica ... / Mario Di Nicola. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2005. - 189 p. 
 
Il condono paesaggistico / di Paolo Carpentieri 
In: Urbanistica e appalti, ,A. 9, n. 3 (marzo 2005) ; p. 259-274  
 
La controriforma urbanistica : critica al disegno di legge Principi in materia di 
governo del territorio ... / contributi di Roberto Camagni ... [et al.] ; coordinamento 
di Maria Cristina Gibelli. - Firenze : Alinea, c2005. - 140 p. 
 
La Corte compone e e riparte la competenza relativa al governo del territorio / 
Nadia Maccabiani 
In: Rivista giuridica dell'edilizia, A. 48, n. 5 (settembre-ottobre 2005) ; P. II, p. 209-223  
 
Della compensazione urbanistica ovvero di come rivoluzionare l'urbanistica senza 
che nessuno se ne accorga / Giuseppe Ciaglia 
In: Rivista giuridica di urbanistica, A. 21, n. 3 (luglio-settembre 2005) ; p. 446-463  
 
La denuncia d'inizio di attività edilizia : profili sistematici, sostanziali e processuali / 
Patrizia Marzaro Gamba. - Milano : Giuffrè, 2005. - x, 288 p. 
 
Diritto a costruire, pianificazione urbanistica, espropriazione / Nicola Centofanti. - 
Milano : Giuffrè, c2005. - 2 v. (xxxvii, 1656 p. compless.) 
 
Edilizia per la cultura : biblioteche, musei / Marco Vaudetti. - Torino : UTET scienze e 
tecniche, 2005. - IX, 467 p. : ill. ; 31 cm 
 
Enti locali, qualità dell'ambiente e governo del territorio : tra partecipazione 
pubblica, governance e sistemi di gestione ambientale / Stefano Pareglio. - 
Milano : Angeli, c2005. - 110 p. ; 23 cm 
 
L'equilibrio degli interessi nel governo del territorio / Lorenzo Casini. - Milano : 
Giuffrè, 2005. - xxv, 253 p. ; 24 cm 
 
Espropriazione : la giurisprudenza della CEDU e l'urbanistica regionale tra 
perequazione, compensazione e premialità / Emanuele Boscolo 
In: Il foro amministrativo; A. 4, n. 4 (aprile 2005) ; p. 1331-1344  
 
L'evoluzione del governo del territorio e dell'ambiente : dalla logica dei comandi 
alle logiche condivise / Fabio Minucci. - Torino : UTET, c2005. - xii, 239 p. ; 24 cm 
 
Firenze : patrimonio culturale unico che non emerge nelle politiche urbane / 
Manlio Marchetta 
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Il giudice e l'urbanistica nei paesi dell'Europa occidentale : atti del colloquio 
internazionale della Association internationale du droit de l'urbanisme-AIDrU, 
Roma, 26-27 settembre 2003 / a cura di Henri Jacquot, Erminio Ferrari. - Milano : 
Giuffrè, 2005. - x, 416 p. 
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Il governo del territorio in Toscana alla luce del testo unico : commento alla l.r. 
Toscana n. 1/2005 / a cura di Francesca De Santis. - Milano : Giuffrè, c2005. - XXV, 
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2004, n. 42 e la legge 15 dicembre 2004, n. 308, in materia ambientale / Giuseppe 
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Intese e leale cooperazione tra Stato, regioni e autonomie locali negli interventi sul 
territorio / Giuseppe Barone 
In: Quaderni regionali, A. 24, n. 2 (giugno 2005) ; p. 335-363  
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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 : norme per il governo del territorio / 
[Regione Toscana, Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali ; a 
cura di Giorgio Perruccio]. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 244 p. ; 29 cm. 
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cura di Giorgio Perruccio]. - 2. ed. aggiornata al 28-02-2005. - Firenze : Regione 
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La pianificazione di un territorio : il piano strutturale di Viareggio / a cura di Franco 
Giovanni Maria Allegretti, Susanna Caccia. - Pisa : ETS, 2005. - 207 p. : foto, 22 c. di 
tav., 8 carte ; 31 cm  
 
Politiche per lo sviluppo territoriale : teorie, strumenti, valutazione / a cura di Enrico 
Ciciotti e Paolo Rizzi. - Roma : Carocci, c2005. - 366 p. ; 22 cm 
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Italia 
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alla luce dei nuovi articoli 19 e 20 della l. 241/1990, sostituiti dalla l. 80/2005 / 
Massimo Andreis ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c2005. - xv, 283 p. 
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Il territorio, il codice, la rappresentazione : il disegno dello statuto dei luoghi : tesi di 
dottorato dicembre 2000 / Fabio Lucchesi. - Firenze : Firenze University Press, c2005. 
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