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Alinea Editrice, 2008. Book Condition: new. Firenze, 2008; br., pp.
264, ill. b/n, cm 19,5x27. (Cultura Tecnologica e Gestione del
Progetto. Sezione Materiali Didattici. 5). Il volume vuole offrire
un quadro generale del complesso normativo che interessa il
sistema della produzione edilizia, fornendo alcuni elementi
attraverso cui orientarsi nel panorama del processo edilizio. Allo
scopo di fornire un quadro sistematico dei mutamenti occorsi
nel settore, è stata adottata una chiave di lettura storica,
assumendo quale parametro di riferimento la suddivisione
temporale utilizzata negli studi sulla produzione edilizia. Così,
seguendo un ideale percorso espositivo di un insegnamento di
diritto, dopo una prima indagine tesa a chiarire in termini
generali i tratti caratterizzanti il sistema giuridico, anche al fine
di evidenziarne i profili evolutivi, l'analisi viene focalizzata sui
profili soggettivi (pubblici e privati), offrendo un quadro di
insieme dell'organizzazione amministrativa del suo complesso,
nonché dei soggetti direttamente coinvolti nel processo edilizio e
degli stessi enti costruttori. Seguono poi degli approfondimenti
sui profili oggettivo-procedimentali concernenti l'uso e l'assetto
del territorio, nonché sulla disciplina del procedimento
amministrativo e dei contratti delle pubbliche amministrazioni.
Contenuto: Presentazione Ferdinando Terranova; sezione 1
Capitolo I. Quadro introduttivo - 1 Le ragioni di un
insegnamento di diritto amministrativo all'interno...
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Basically no terms to clarify. It is actually writter in basic terms rather than confusing. I found out this ebook from my
dad and i suggested this book to find out.
-- Elinor e V a nder vor t-- Elinor e V a nder vor t

If you need to adding benefit, a must buy book. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e
pdf. I am quickly could get a enjoyment of looking at a composed book.
-- Mr s. Ma r ia m  Ha r tm a nn-- Mr s. Ma r ia m  Ha r tm a nn
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