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Presentazione
Le pratiche politiche e tecniche finalizzate all’ordinamento dello spazio svolgono una
funzione indispensabile in ogni società. Mentre il governo del territorio è il processo
decisionale col quale il potere politico ordina lo spazio assegnando i diritti d’uso e di
trasformazione del suolo, la pianificazione spaziale è il sapere tecnico che elabora gli
strumenti sostantivi e procedurali di configurazione dello spazio per il governo del
territorio. Per la sua storia millenaria e le vicende più recenti, l’Europa è un contesto
istituzionale con caratteri assai particolari, che lo rendono un ambito di speciale interesse
sia per comprendere l’attualità del governo del territorio nella complessità istituzionale
contemporanea, sia per approfondire il confronto fra le tecniche di pianificazione spaziale
attualmente in uso.
Questo libro rileva la duplice valenza dell’interesse per lo studio del governo del
territorio e della pianificazione spaziale in Europa, approfondendo sia il confronto tra i
sistemi nazionali sia l’intervento dell’Unione europea in questo campo. Il libro
contribuisce così a colmare la mancanza nella letteratura tecnica del nostro paese, in
special modo a scopo didattico, di riferimenti sistematici a contesti diversi da quello
italiano, fornendo altresì le coordinate essenziali per l’analisi comparata e la comprensione
dell’attualità europea.
Ulteriori materiali sono disponibili all’indirizzo www.cittastudi.it. Le risorse web sono
accessibili inserendo il codice ISBN del volume nel campo «Cerca le risorse web del tuo
libro» sull’homepage.
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