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TRACCIA 1
•
•
•
•

Tipologie di interventi edilizi ai sensi del TU 380/2001
Criteri per la definizione della potenzialità edificatoria di un’area.
Contenuti e finalità della Relazione Paesaggistica
“The more contractual image righs deals that take place, the greater their acknowledgment in the
market – and potentially, in the courts – that they exist and have a value. Legitimate commercial
operators will increasinggly want to ensure that where such rights exist, thet are respected”

TRACCIA 2
•
•
•
•

Compiti di vigilanza del Comune sull’attività edilizia.
Regolamentazione urbanistica nei territori di produzione agricola e nei territori di presidio
ambientale.
Ruoli e competenze in materia di paesaggio di Comune, Regione, Stato.
“Some football players in the UK, increasingly conscious of their value in terms of image and brand
building, are trying to capture this value through a more aggressive attitude to negotiation of rights
attached to their image. The influx of foreign players into de FA Premier League in recent years is
fuelling the flames”

TRACCIA 3
•
•
•
•

La normativa relativa alle attività edilizie libere,
Dati e informazioni territoriali ricavabili dai Geoportali/SIT regionali
Vincoli paesaggistici per decreto legge e ope legis
“In a sense, image rights are nothing new. For years sporting celebrities have traded on their iconic
status. CNG, the sports management giant, was founded on the exploitation of the images of
famous golfers. And Michael Jordan made substantially more through commercial licensing than
ever did as a basketball player”

TRACCIA 4
•
•
•

Titoli che abilitano alla attività edilizia.
Rapporto tra zone omogenee della normativa nazionale e ambiti e distretti della normativa
regionale ligure.
Procedura dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

•

“The legs are the long, muscular body parts that allow humas to move from one spot to an other
and perform a variaty of actions. Each leg contains a thigh (a thick, especially muscular body part
used to perform strenuous motions; the upper part of the leg) and a calf (thinner, more flexible body
part that absorbs the shock associated with movement; the lower part of a leg). Feet can be found
at the bottom of legs, and each foot is comprises of five toes, or small appendages that help
balance.”

TRACCIA 5
•
•
•
•

Principali contenuti dei Regolamenti edilizi comunali.
Caratteri degli ambiti di rigenerazione urbana prevista dalla legge regionale ligure e finalità degli
interventi.
Composizione e compiti delle Commissioni locali per il paesaggio.
“The eyes make way for the nose, or an external (sticking-out) organ that plays an important part in
the breathing and bacteria-elimination processes. Below that is the mouth, or a wide, cavernous
organ that chews food, removes bacteria, helps with breathing and more. The mouth contains
teeth, or small, white colored, pointed body parts used to chew food, and the tongue, or a redcolored, boneless organ used to chew food and speack.”

INFORMATICA: a tutti i candidati è stato chiesto di presentare i principali programmi di riferimento nella
propria attività ed il loro utilizzo.
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