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Assetto legislativo attuale 

 

LEX  Stato: 
-Costituzione, codice civile, titolo V art 117 

-L. 14/06 in recepimento della CEP 2000, Convenzione di Faro 2005 in corso di ratifica 

-Codice Urbani D.Lgs 42/04 smi 

-Codice Appalti 163/06 e 50/2016, circolari del MIBACT 2013 e 2016 

-D.P.C.M. 12/12/2005, DPR 31/2017 e sua circolare applicativa MIBACT 2017 

-sentenze TAR e CdS 

 

 

LEX  EE.LL. (piani amministrativi) :  
-PTPR         (ora ddl RER Governo solidale) 

-PTCP 

-PSC 

 

 



PppPeculiaitàtturale 

(centrale e periferico) 

-MIBACT 

-Segretariato Regionale 

-Soprintendenza/sezioni 

 

 

 

-Regione  

-Provincia 

-Comuni 

 

 

 

 

 

          ………..doppio binario! 

 

 

 

(Vincoli) 

(Piani/Normativa d’uso) 



Governo del territorio 

Comprende tutto ciò che è attinente alla pianificazione e alla gestione del territorio, in particolare 
tutte le attività dell’uomo che su di esso incidono, racchiudendovi principalmente i campi 

dell’urbanistica e dell’edilizia 

 

Urbanistica 

Si occupa di tutte quelle norme che regolano 
la pianificazione e l’utilizzazione del territorio 
(sfruttamento razionale del territorio) 

 

 

 

 

 

Edilizia 

Stabilisce le modalità di attuazione di 
trasformazioni territoriali all’interno del piano 

 

 

 

 

 



Paesaggio-Beni Culturali 

si riferisce al territorio non solo 
naturalisticamente inteso e riguarda una serie di 
valori che appartengono alla sfera della cultura  

Ambiente  

riguarda la conservazione ed il mantenimento 
delle matrici ambientali, cioè della terra, acqua e 

aria.    

Il patrimonio culturale si collega direttamente ad una sfera, particolarmente ampia, quella della cultura, 
appartenendo alla percezione umana che forma l’oggetto proprio della tutela, diversamente dalle 

strutture fisiche e naturalistiche che appartengono all’ambiente o al governo del territorio, influenzato 
invece da matrici economiche e sociali. 

 
Ne scaturisce un quadro ricco di interrelazioni a livello normativo… 

+ 
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