
Roberta Tonanzi 

Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale, XXXIII Ciclo 

Titolo del progetto: La tutela dell’ambiente urbano 

 

Il presente lavoro di ricerca ha come oggetto la tutela dell’ambiente urbano. Nella prima parte della ricerca, 

questo tema è analizzato assumendo come punto di osservazione l’attività di pianificazione. L’obiettivo è 

quello di individuare come la tutela dell’interesse ambientale abbia influenzato l’urbanistica. Analizzando la 

giurisprudenza e la normativa, statale e regionale, sarà tracciata l’evoluzione del rapporto tra la materia 

dell’urbanistica e la possibilità di perseguire la tutela dell’interesse ambientale attraverso l’attività di 

pianificazione urbanistica generale. Una particolare attenzione è riservata al verde urbano, elemento che 

vincola gli amministratori nella predisposizione dei piani urbanistici generali. Nella seconda parte, la tutela 

dell’ambiente urbano è considerata quale fine da perseguire al di fuori dell’attività di pianificazione. Anche 

in questa ottica, il verde urbano ricopre un ruolo importante; la rigenerazione di spazi verdi urbani si traduce 

in una forma di tutela ambientale che sta ottenendo riconoscimenti non più solo da fonti regolamentari, ma 

anche da norme di rango superiore. In questa parte, il tentativo è quello di mettere in evidenza quali 

potrebbero essere le conseguenze derivanti dalla decisione del legislatore, tanto nazionale quanto regionale, 

di codificare tali esperienze nate spontaneamente.   

Title of the project: The protection of urban environment 

The theme of this project research is the protection of urban environment. In the first part, the point of view 

to analyse this theme is planification’s activity. The aim is to identify like environmental interest protection 

conditions the city planning. Studying the jurisprudence with national and regional body law, will be traced 

the evolution of the relationship between the matter of city planning and the possibility to pursue the 

environmental interest protection though the activity of general urban planning. An attention is reserved at 

the urban green, this limits the local administrators who arrange the general urban planes. In the second part, 

the protection of urban environment is a target that must pursue outside of planning activity. The green urban 

plays an important role also in this situation; the regeneration of the urban green spaces is a kind of 

environmental protection that is obtained awards no longer from local regulations, but also from national and 

regional body law. In this part, the attempt is to highlight what could be the consequences deriving from the 

decision of the legislator to codify such experiences born spontaneously. 
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