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La Disciplina Edilizia In Emilia Romagna
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CD-ROMLa liberalizzazione dell'attività edilizia. Dalla comunicazione di inizio lavori
alla segnalazione certificata di inizio attività. Con CD-ROMBibliografia nazionale
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dimensioni costituzionali del governo del territorioScuola e educazione in Emilia
Romagna fra le due guerreIl Foro italianoTesto unico dell'edilizia e norme collegate.
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città vendutaL'agibilità edilizia. Con CD-ROMDiritto di costruire. Pianificazione
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mensileL'ArchitetturaMassimario della Giurisprudenza Italiana contenente tutte le
massime della cassazione civile disposte in repertorio alfabetico a cura della
redazione della "Giurisprudenza Italiana".Il risarcimento del danno per la violazione
delle distanze tra edificiGazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1.
serie speciale, Corte costituzionaleLa Settimana giuridicaGiurisprudenza
costituzionaleIl Diritto ecclesiasticoGazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte primaIl Foro amministrativoRepertorio delle decisioni della Corte
costituzionaleLa disciplina edilizia in Emilia-RomagnaRivista giuridica
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urbanisticaIl PCI in Emilia-RomagnaMassimario amministrativoGli Architetti del
pubblico a Reggio Emilia dal Bolognini ai MarchelliDemocrazia e sviluppo
industriale in Emilia-RomagnaGuide to modern architecture in Reggio
EmiliaGazzetta UfficialeLa Legislazione italianaRaccolta ufficiale delle sentenze e
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National Union Catalog
L'amministratore e il recupero delle spese condominiali. Con
CD-ROM
La liberalizzazione dell'attività edilizia. Dalla comunicazione di
inizio lavori alla segnalazione certificata di inizio attività. Con
CD-ROM
Bibliografia nazionale italiana
Il condono edilizio ed il condono ambientale nelle realtà
regionali
Contains some relevant cases from the Corte di Cassazione and a section: note e
dibattiti.
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Le dimensioni costituzionali del governo del territorio
Scuola e educazione in Emilia Romagna fra le due guerre
Aggiornato con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ("DECRETO SVILUPPO") - PIANO CASA
- NUOVA S.C.I.A., SILENZIO ASSENSO in materia di costruzioni Il presente volume è
dedicato alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica, tema sempre attuale e
arricchito da continue modifiche normative, rispetto alle quali si intende fare il
punto della situazione giurisprudenziale. La trattazione dei vari argomenti ricalca in
buona parte, quanto all'edilizia il testo unico, di cui si analizzano istituti e principi,
ma li inserisce in un contesto teorico più ampio, che non manca di evidenziare il
legame con gli altri "settori" del diritto amministrativo, mentre per la materia
urbanistica il sistema delle fonti si presenta decisamente più complesso. Inoltre,
nei limiti delle ipotesi di maggior rilievo, sono state inserite le principali differenze
e deroghe previste dalle singole normative regionali. Di particolare attualità le
disposizioni sul c.d. piano casa e sulla certificazione energetica degli edifici.

Il Foro italiano
Il livello di complessità raggiunto dalla legislazione urbanistico-edilizia negli ultimi
decenni è difficilmente descrivibile e ad essa si aggiunge una frammentazione non
governata dal legislatore sia statale che regionale. Questo accade mentre
impallidisce la storica centralità economica dell’edilizia. Cionondimeno gli autori
confidano che questo volume, dopo gli altri sulla pianificazione urbanistica e la
repressione degli abusi edilizi in Emilia Romagna, sia una valida guida alla
comprensione e alla applicazione della legge.

Testo unico dell'edilizia e norme collegate. Con CD-ROM
La responsabilità e il risarcimento nella proprietà e nel
possesso
La città venduta
L'operatore che a qualsiasi livello deve affrontare una questione giuridica di natura
urbanistico-edilizia sa che la sua difficoltà dipende in primo luogo dalla complessità
della legislazione in cui si sovrappongono le norme statali del T.U. n. 380/2001,
sempre in corso di trasformazione, e le norme della legge regionale, anche essa
oggetto di un adattamento operato da un flusso continuo di norme regionali di
natura para-regolamentare, gli "atti di coordinamento tecnico". Il tratto
fondamentale di questo quadro legislativo è, quindi, oltre alla complessità,
l'instabilità. In relazione a ciò lo sforzo degli autori è stato da una parte di
comporre il mosaico normativo secondo una prospettiva che dia conto della
gerarchia delle fonti, dall'altra di cogliere in anticipo, proponendo soluzioni
ragionate, i punti salienti delle contraddizioni e criticità applicative del testo
legislativo. Che non solo non è semplice, ma intimidisce per la sua pletorica
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L'agibilità edilizia. Con CD-ROM
Diritto di costruire. Pianificazione urbanistica. Espropriazione
La disciplina edilizia in Emilia-Romagna
Archivio di ricerche giuridiche
La proprieta edilizià italiana rivista mensile
L'Architettura
Massimario della Giurisprudenza Italiana contenente tutte le
massime della cassazione civile disposte in repertorio
alfabetico a cura della redazione della "Giurisprudenza
Italiana".
Il risarcimento del danno per la violazione delle distanze tra
edifici
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1.
serie speciale, Corte costituzionale
La Settimana giuridica
Giurisprudenza costituzionale
Il Diritto ecclesiastico
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Il Foro amministrativo
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Repertorio delle decisioni della Corte costituzionale
La disciplina edilizia in Emilia-Romagna
Rivista giuridica dell'edilizia
Lex, legislazione italiana
Urbanistica, edilizia, espropriazione
Edilizia ed urbanistica
La città è un bene comune: un “bene” e non una merce, è “comune” in quanto
appartiene ad una collettività che deve condividerne il progetto e la gestione. Italia
Nostra propone la riaffermazione della pianificazione pubblica come unico
strumento in grado di regolare i meccanismi di crescita e trasformazione della città
attraverso un sistema di regole certe e di garanzie estese. Il volume è a cura di
Maria Pia Guermandi con saggi di: Alessandra Mottola Molfino, Edoardo Salzano,
Pier Luigi Cervellati, Giovanni Losavio, Elio Garzillo, Giuseppe Boatti, Paolo Berdini,
Maria Teresa Roli, Federico Gualandi, Antonello Alici, Luigi De Falco, Vezio De
Lucia, Antonio Cederna, Antonio Iannello.

Il PCI in Emilia-Romagna
Massimario amministrativo
Gli Architetti del pubblico a Reggio Emilia dal Bolognini ai
Marchelli
Democrazia e sviluppo industriale in Emilia-Romagna
Guide to modern architecture in Reggio Emilia
Gazzetta Ufficiale
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La Legislazione italiana
Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte
Costituzionale
Il Consiglio di Stato
Includes entries for maps and atlases.
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