


TATO DI REDAZIONE
l Caporale
l De Donno
Massari
Margherita Russo

.emilia-rornagna.it
na.ìt/affarì jst/federalìsmo

A

ale

.it

li s.p.a.
di Romagna (RN)

o 9001:2008

rzione, anche parziale,
ione dell'Editore

elo di Romagna (RN)

ori della comunicazione

gna il 4 luglio 1980, n.4824

INDICE

~RegioneEmilia.Romagna EDITORIALE

1115
MAGGIOLI
EDITORE

597 L'uso accettabile del territorio
Marco Dugato

Condizioni di abbonamento
La quota di abbonamento
alla Rivista per il 2017
è di € 128,00 da versare
sul c.c. postale n. 31666589
intestato a Maggioli s.p.a.
- Periodici, Via del Carpino. 8
- 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN).
La tctotsta è disponibile
nelle migliori librerie.
Il prezzo di vendita per singoli
numeri è di € 35,00.
Il prezzo per ciascun fascicolo
arretrato è di € 39,00.
I prezzi suindicau si intendono
lva inclusa.
La quota di abbonamento
alla Rivista in formato digitale
per il2017 è di € 99,00.
L'abbonamento decorre
dallo gennaio
con diritto al riceuìrnento
dei fascicoli arretrati ed avrà
validità per un anno .
La Casa Editrice comunque,
alfine di garantire la continuità
del servizio, in mancanza
di esplicita revoca,
da comunicarsi informa scritta
entro il trimestre seguente
alla scadenza dell'abbonamento,
si riserva di inviare il periodico
anche per il periodo successioo.
La disdetta non è comunque
valida se l'abbonato non è
in regola con ipagamenti.
li rifiuto o [a restituzione
dei fasctcoli della Rivista
non costituiscono disdetta
dell'abbonamento CI nessun
effetto
tfascicoli non pervenuti possono
essere richiesti dall'abbonato non
oltre 20 giorni dopo ICl ricezione
del numero successivo.

SAGGI E ARTICOLI

603 Rigenerazione urbana e governo del territorio
Gian Franco Cartei

625 Le politiche di rigenerazione dei territori tra interventi le-
gislativi e pratiche locali
Ruggiero Dipace

651 La rigenerazione urbana nelle recenti leggi urbanistiche e
del governo del territorio
Gabriele Torelli

681 La riforma urbanistica in Emilia-Romagna tra presente e
futuro
Tommaso Bonetti

711 Emergenza sisma e nuovi strumenti decisionali: la pianifi-
cazione delle zone colpite dai terremoti 2016-2017
Federico Spanicciati

NOTE E COMMENTI

743 Migrazioni: norme, pratiche di integrazione e territorio
Paola de Salvo

765 Insularità, autogoverno e fiscalità di sviluppo nella pro-
spettiva della macroregione del Mediterraneo occidentale
Gaetano Armao



596 ISTITUZIO I I)EL FEDERALISMO 3.2017 EDITORIALE

791 Il riparto delle competenze in tema di beni culturali e la
leale collaborazione
Giuseppe Manfredi

L'uso accettabile del tet

Marco Dugato

811 Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'ener-
gia e le inevitabili sovrapposizioni di competenza. Una let-
tura alla luce della giurisprudenza costituzionale
Carolina Pellegrino

895 Note sugli autori

In pochi campi del diritto come in que
attività umane e territorio il mutare d
cato sostanziale. Se la legge n. 1150d
nazionale", dalla fine degli anni '70 d~
gli anni '80, con la perdita della centri
sunta consapevolezza che ciò che ne
potentemente con le aree insediate,
andate sostituendo all'urbs il territori
l'uomo, anche non costruendo, eserci
mazione, diretta o indiretta. Le aree
nuovo protagonista, erano ormai letti
ci ed autonomi, ma nel continuum in
zione umana.
Ad onor del vero, il legislatore aveva a
tivatore del mutamento d'ordine, qu
illuminato recettore delle novità dell
chi corsi di studio in urbanistica si an
poi sostituendo i corsi in pianificazion
dell'azione umana, dall'antropizzazion
flesso, non poteva risolversi nella tecni
te in funzione dell'edificato, ma dove
cui prospettiva soltanto la comprensio
ni sociologici, culturali ed economici a
rigere in modo armonico il futuro, evo
pie. Il passaggio, sia che lo si voglia d
tura" di Edoardo Salzano, sia che lo s
rale dall'urbs alla civitas descritta da
rilievo centrale, capace di anticipare
dei nuovi attori del sistema: la conse
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