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Descrizione
Aggiornata con la recente Legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del DL 29 maggio 2018 n 55, che ha rivisto l’indice di
tolleranza delle misure progettuali, quest’apprezzatissima Opera, giunta alla sua settima edizione, esamina la complessa
materia degli abusi edilizi e urbanistici attraverso il quadro organico ed approfondito della normativa di riferimento e sua
evoluzione, con particolare attenzione agli aspetti di natura penale e processuale penale.La trattazione, grazie ad una copiosa
casistica giurisprudenziale, chiarisce al Professionista quali sono i titoli abilitativi richiesti per ciascun intervento edilizio, per
evitare d’incorrere in sanzioni in caso di violazione: il permesso di costruire, l’autorizzazione unica e la denuncia di inizio
attività.Alla luce delle più recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione e della giurisprudenza amministrativa, il
Manuale analizza nel dettaglio le varie categorie di abuso edilizio di rilevanza penale e quelle di natura amministrativa, civile
e fiscale - dai reati tipici alle violazioni dei vincoli ambientali e dei beni culturali - soffermandosi sull’attività di vigilanza e sui
procedimenti applicativi alle varie sanzioni e sulle procedure per la sanatoria delle opere abusive.Fruibile e di rapida
consultazione, grazie al risalto grafico delle parole-chiave, all’indice analitico degli argomenti e agli appositi box di lettura
all'interno del testo con i riferimenti giurisprudenziali della materia trattata.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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