
 

Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario  

dell’Università degli Studi di Padova - DiPIC 

    

TERRITORIO E PROCEDITERRITORIO E PROCEDITERRITORIO E PROCEDITERRITORIO E PROCEDIMENTIMENTIMENTIMENTI    
Seconda edizione del SSeconda edizione del SSeconda edizione del SSeconda edizione del Simposio italoimposio italoimposio italoimposio italo----tedesco di diritto urbanisticotedesco di diritto urbanisticotedesco di diritto urbanisticotedesco di diritto urbanistico    

Padova, 8-9 maggio 2015 
Palazzo del Bo’, Aula E -  Via VIII Febbraio, 2

VENERDÌ 8 MAGGIOVENERDÌ 8 MAGGIOVENERDÌ 8 MAGGIOVENERDÌ 8 MAGGIO    

ore 9:00 ore 9:00 ore 9:00 ore 9:00 ----    SalutiSalutiSalutiSaluti    

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova 
prof. GIUSEPPE ZACCARIA 

Presidente della Scuola di Giurisprudenza 
prof. UMBERTO VINCENTI 

Direttore DiPIC 
prof.ssa PATRIZIA MARZARO 

ore 9:30 ore 9:30 ore 9:30 ore 9:30 ----    Inizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei lavori, I sessione, I sessione, I sessione, I sessione 

Presiede e introduce 
prof. MARINO BREGANZE  
Università di Padova 

La semplificazione procedurale: caratteri generali dei procedimenti 
autorizzativi 
prof. FRANCESCO MANGANARO    
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria 

Struttura, oggetto e andamento dei procedimenti autorizzativi in 
materia urbanistico-edilizia 
prof. RALF BRINKTRINE 
Università di Würzburg 

La semplificazione nell’organizzazione dell’esercizio delle funzioni 
prof.ssa PATRIZIA MARZARO 
Università di Padova 

Il problema del consumo di suolo e le procedure per il suo 
contenimento 
prof. LUCA DE LUCIA 
Università di Salerno 

Discussione 

ore 13:00 ore 13:00 ore 13:00 ore 13:00 ----    Fine della Fine della Fine della Fine della I I I I sessione sessione sessione sessione  

ore 15:00 ore 15:00 ore 15:00 ore 15:00 ----    Ripresa dei lavoriRipresa dei lavoriRipresa dei lavoriRipresa dei lavori, II sessione, II sessione, II sessione, II sessione    

Presiede e introduce 
prof. SANDRO AMOROSINO  
Università di Roma “La Sapienza” 

Rappresentazione e composizione degli interessi nel procedimento 
di formazione del piano paesaggistico  
prof. GIAN FRANCO CARTEI 
Università di Firenze 

Interesse paesaggistico e procedimenti autorizzativi 
dott. PAOLO CARPENTIERI 
MiBACT - Capo Ufficio Legislativo; Consiglio di Stato 

Interesse ambientale e procedimenti autorizzativi 
prof.ssa ELENA BUOSO 
Università di Padova 

Il principio di conservazione del piano nel diritto  
urbanistico tedesco 
prof. RALF PETER SCHENKE 
Università di Würzburg  

Discussione 

ore 18:30 ore 18:30 ore 18:30 ore 18:30 ----    Fine della Fine della Fine della Fine della II II II II sessione sessione sessione sessione     

    

SABATO 9 MAGGIOSABATO 9 MAGGIOSABATO 9 MAGGIOSABATO 9 MAGGIO    

ore 9:30 ore 9:30 ore 9:30 ore 9:30 ----    Inizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei lavoriInizio dei lavori, III sessione, III sessione, III sessione, III sessione    

Presiede e introduce 
prof. DANIELE CORLETTO  
Università di Padova 

L’influenza del diritto europeo nei procedimenti autorizzativi 
prof. ECKHARD PACHE 
Università di Würzburg 

La partecipazione attraverso l’inchiesta pubblica 
dott. CLEMENTE PIO SANTACROCE 
Università di Padova 

Alcune questioni sulla responsabilità nel diritto urbanistico 
prof. OLIVER REMIEN 
Università di Würzburg  

La tutela giurisdizionale in materia urbanistico-edilizia 
prof. ALESSANDRO CALEGARI 
Università di Padova 

Gli edifici tra diritto di proprietà e diritti d’autore: aspetti civilistici e 
pubblicistici della valorizzazione 
prof. OLAF SOSNITZA 
Università di Würzburg 

Discussione 

ore 13:00 ore 13:00 ore 13:00 ore 13:00 ––––    Fine della III sessioneFine della III sessioneFine della III sessioneFine della III sessione    

Segreteria scientifica:Segreteria scientifica:Segreteria scientifica:Segreteria scientifica:    
Patrizia Marzaro, patrizia.marzaro@unipd.it    

Elena Buoso, elena.buoso@unipd.it    

Segreteria organizzativa:Segreteria organizzativa:Segreteria organizzativa:Segreteria organizzativa:    
Clemente Pio Santacroce, clemente.santacroce@unipd.it 

Riccardo Bertoli, berric@alice.it 

L’evento è stato accreditato dal L’evento è stato accreditato dal L’evento è stato accreditato dal L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova    con il riconoscimento di 3 crediti formativi per sessionecon il riconoscimento di 3 crediti formativi per sessionecon il riconoscimento di 3 crediti formativi per sessionecon il riconoscimento di 3 crediti formativi per sessione....        
La La La La partecipazione è libera e gratuita.partecipazione è libera e gratuita.partecipazione è libera e gratuita.partecipazione è libera e gratuita.    Le relazioni e la discussione saranno tenute in italiano e in tedesco, con traduzione simultanea.Le relazioni e la discussione saranno tenute in italiano e in tedesco, con traduzione simultanea.Le relazioni e la discussione saranno tenute in italiano e in tedesco, con traduzione simultanea.Le relazioni e la discussione saranno tenute in italiano e in tedesco, con traduzione simultanea.    


