
PROGRAMMA DI MASSIMA CONVEGNO 6/7 OTTOBRE 2006 
 

“Tutela dell’ambiente” e “valorizzazione dei beni ambientali” tra Stato e sistema 
dei poteri locali 

 
 
1a sessione Venerdì 6 ottobre ore 9.30 
Il riparto costituzionale delle competenze tra stato, regioni ed enti locali 
 
Presidente Alberto De Roberto: Presidente del Consiglio di Stato 
 
Saluti:  Salvatore Sanna: Sindaco di Villasimius 
   

Gian Valerio Sanna: Assessore regionale dell’Urbanistica, “Le scelte e le proposte 
della Regione sarda per la pianificazione territoriale e la tutela dell’ambiente” 

 
 
 
Relatori: Marcello Cecchetti:  Ordinario di diritto pubblico facoltà di scienze politiche di 

Sassari   
“Profili costituzionali della tutela dell’ambiente” 
 
Pietro Ciarlo: Ordinario di diritto costituzionale facoltà di giurisprudenza di Cagliari 
“Le competenze in materia di tutela dell’ambiente tra costituzione e decreto 
legislativo del 3 aprile 2006, n.152” 
 

                 
Interventi:  Andrea Pubusa: ordinario di diritto amministrativo facoltà di giurisprudenza di 

Cagliari 
             “Il ruolo dei comuni e delle province nella tutela dell’ambiente” 
   Francesco Caput : avv. dello Stato 
 

***** 
 

2a sessione Venerdì 6 ottobre ore 15.30 
 
L’ambiente come “materia” ed i recenti orientamenti della giurisprudenza 
 
Presidente Pasquale De Lise: Presidente Tar Lazio 
 
 
Relatori: Paolo Urbani: Ordinario di diritto amministrativo facoltà La Sapienza – Roma 
 
  Claudio Varrone: Presidente di Sezione del Consiglio di Stato  

“Tutela ambientale e tutela paesaggistica in recenti pronunzie del Consiglio di   Stato” 
 
 
Interventi: Alberto Azzena: Ordinario di diritto amministrativo facoltà di giurisprudenza -  Pisa. 

“Tutela paesistica e gestione del territorio tra collaborazione e strumenti di 
soluzione   dei conflitti” 

 



  Silvio Ignazio Silvestri: Consigliere Tar Sardegna 
  “Nulla osta paesaggistico e potere del soprintendente” 
 
 
 
 

***** 
 
3a sessione Sabato 7 ottobre ore 9.30 
 
La pianificazione urbanistica e la tutela dei valori ambientali. Le problematiche del 
disinquinamento 
 
Presidente: Paolo Turco: Presidente Tar Valle D’Aosta 
 
Relatori: Daria De Pretis: Ordinaria di Diritto amministrativo Università di Trento  
 
  Antonio Plaisant: Referendario Tar Piemonte 
  “Ripristino ambientale, profili di responsabilità delle imprese” 
 
 
Interventi: Angelo Clarizia: Ordinario di diritto amministrativo facoltà di Tor Vergata – Roma 
  “Paesaggio e nuovo codice degli appalti” 
 
  Carmine Volpe: Consigliere Di Stato  
 
 
Conclusioni 
Renato Soru, Presidente della Regione sarda 
 


