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Propedeuticità nessuna
Obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze di base del Diritto urbanistico e a far acquisire allo
studente gli strumenti necessari a individuare, comprendere e applicare le norme giuridiche che
governano l’uso del territorio.

Programma

Costituiscono oggetto di studio: il sistema delle competenze legislative ed amministrative del
governo del territorio, il rapporto tra proprietà e pianificazione del territorio, l’espropriazione, i
vincoli urbanistici, la pianificazione di area vasta e gli strumenti urbanistici comunali, la tutela
dell’ambiente (con specifico riferimento alle procedure di v.i.a., v.a.s. e alla tutela del suolo), la
tutela del paesaggio e dei beni culturali (con specifico riferimento alla disciplina dei vincoli storico-
artistici e paesaggistici e agli strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale), la
disciplina della localizzazione e programmazione delle opere pubbliche e dell’affidamento dei
relativi lavori, la disciplina dell’attività edilizia (con particolare riguardo alle categorie di interventi
edilizi e al relativo regime giuridico e agli strumenti giuridici della rigenerazione del patrimonio
edilizio).

Organizzazione dell’insegnamento

Lezioni frontali.

Bibliografia di riferimento

Per lo studio degli argomenti indicati sono consigliati, in alternativa, i seguenti libri di testo, che
consentono di consolidare le conoscenze e integrare le lezioni:

- M.R. SPASIANO, M. CALABRÒ, G. MARI, F. GAMBARDELLA, P. TANDA, A.G. PIETROSANTI,
Fondamenti di diritto per l’architettura e l’ingegneria civile, Editoriale scientifica, 2020;

- G. D’ANGELO, Compendio di legislazione urbanistica ed edilizia, Edizioni Le Penseur, 2017.
Le slides proiettate a lezione e il materiale giurisprudenziale e dottrinale relativo a specifici casi

studio sono pubblicati nel materiale didattico nel sito docenti.unina.it e costituiscono oggetto di
esame.

Finalità e modalità per la verifica di apprendimento

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

Al termine del corso è previsto un colloquio orale diretto ad accertare il grado di conoscenza e
comprensione raggiunto degli argomenti oggetto del programma.
b) Modalità di esame:

Colloquio orale.


