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Al passo coi tempi: il diritto e i cambiamenti climatici

Programma dei lavori

Il dibattito sui cambiamenti climatici è di stretta attualità
e vede sempre più nettamente contrapposte le fazioni
degli allarmisti e dei negazionisti. È comunque un fatto
che la cronaca degli ultimi anni ci ha costretti a
interrogarci sull’esistenza di una possibile relazione tra
alcuni eventi meteorologici estremi e lo sfruttamento
delle risorse naturali del pianeta da parte dell’uomo.
Anche i giuristi sono stati costretti a misurarsi con questo
tema: basti considerare gli studi fioriti sulla teoria dei beni
comuni e sul consumo di suolo. In alcuni casi, l’approccio
giuridico al tema dei cambiamenti climatici e dell’uso
responsabile delle risorse ha contagiato anche il
legislatore e il dibattito politico: ricordiamo tutti, infatti,
la campagna promossa sull’acqua come bene comune, in
occasione dei referendum sulla privatizzazione del
servizio idrico; o le più recenti leggi regionali volte a
contenere il consumo di suolo.
La stessa nostra Associazione ha dedicato uno dei suoi
ultimi convegni alla legge regionale del Veneto n. 14 del
2017, che ha fatto proprio l’obiettivo dell’azzeramento
del consumo di suolo entro l’anno 2050 ed ha
conseguentemente limitato l’espansione urbanistica dei
Comuni.
Ci pare, quindi, una naturale conseguenza dedicare il
nostro prossimo incontro annuale alla dimensione
giuridica, sociale ed economica dei fenomeni che si
ritengono collegati ai cosiddetti cambiamenti climatici. E
ci pare che una riflessione organica sull’argomento possa
partire proprio dalla tutela del suolo e dall’uso
responsabile della risorsa idrica, che rappresentano i due
elementi naturali sui quali gli effetti dei cambiamenti
climatici, indotti anche dalla presenza umana, si
manifestano con più diretta e immediata evidenza.
Come vuole la tradizione, anche il Convegno di
quest’anno cercherà di affrontare il tema prescelto in una
prospettiva multidisciplinare, abbinando trattazioni
scientifiche e considerazioni applicative, relazioni
squisitamente giuridiche e interventi riservati agli esperti
di altre materie. In tal senso va inteso l’alternarsi di
relazioni sui principi e sulle fonti a interventi più
specifici, sulle competenze e il contenzioso, a trattazioni
di carattere socio-economico.
È il nostro modo di fare cultura, prima ancora che
formazione.
Pensiamo, infatti, che il giurista abbia il compito di
prendere per tempo coscienza dei fenomeni che
caratterizzeranno la società nell’immediato futuro,
predisponendo gli strumenti più adatti per governare e
non subire le conseguenze di essi. Così, almeno, ha
cercato di insegnarci il prof. Feliciano Benvenuti, alla cui
memoria il Convegno è dedicato.
E confidiamo che anche quest’anno, l’attualità del tema,
la varietà degli argomenti e il prestigio dei relatori
possano condurre a Cortina d’Ampezzo un folto pubblico
di avvocati, magistrati, pubblici amministratori e
funzionari, suscitando il loro interesse e appagando la loro
curiosità. Sicuramente le questioni affrontate lo meritano
e si confanno alla sede, che ancora una volta ci ospita,
generosa, per il ventinovesimo anno.

I Sessione, ore 9.30
Presiede e introduce: Prof. Avv. M. Alessandra Sandulli
Università Roma Tre

Saluti:
Dr. Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Dr.ssa Genny Chiesura
Presidente del Centro Studi Bellunese

Avv. Stefano Bigolaro
Presidente dell’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti

Relazioni:
I principi europei e nazionali in materia di tutela delle
acque e del suolo
Prof. Avv. Fabrizio Fracchia (Università Bocconi di Milano)
Suolo, clima e società: la sfida del nuovo millennio
Prof. Paolo Tarolli (Università di Padova)
Il quadro delle fonti e delle competenze nel sistema
regionale della difesa del suolo, delle acque e del
demanio idrico
Dr.ssa Patricia Pedersini (Regione Veneto)
Ruolo e competenze delle Autorità di bacino
Avv. Cesare Lanna (Autorità di bacino distr. Alpi orientali)
buffet
II Sessione, ore 15.00
Presiede e introduce: Dr.ssa Maddalena Filippi
Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Relazioni:
Piani di assetto idrogeologico e loro rapporto colla
disciplina urbanistica e paesaggistica
Avv. Enrico Gaz (Foro di Venezia)
Il contenzioso dinanzi al Tribunale superiore delle acque
pubbliche
Cons. Marco Buricelli (Consigliere di Stato, componente
effettivo del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche)
Le possibili responsabilità penali dei pubblici funzionari
e amministratori in caso mancata previsione e/o
prevenzione delle calamità naturali
Dr. Vartan Giacomelli (Tribunale di Ferrara)
Edificazione e distanze dai corsi d’acqua
Avv. Alessandro Tudor (Foro di Trieste)
Interventi programmati
Conclusioni
Prof. Em. Avv. Paolo Stella Richter
(Università La Sapienza di Roma, Presidente A.I.D.U.)

