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Prefazione:

Quest’anno cade il quarantennale
dell’effettiva istituzione dei TT.AA.RR..
In questo scorcio di secolo i Tribunali
Amministrativi – Giudici esclusivi dell’attività
urbanistica ed edilizia e della tutela
dell’ambiente e del paesaggio – hanno
rappresentato uno degli argini contro le
ondate di cementificazione, saccheggio e mal
governo del territorio italiano, create dalla
concorrente azione di amministrazioni spesso
inette (o addirittura colluse) e di privati
preoccupati solo del proprio tornaconto
personale ammantato dei valori costituzionali
sulla proprietà e sull’iniziativa economica
privata.
E’ stata un’azione di contrasto spesso
vanificata dai martellanti, tragici bollettini dei
morti, dei feriti, dei danni incalcolabili arrecati
al nostro inestimabile ed amato patrimonio
ambientale e culturale causati da inondazioni,
frane, valanghe di terra e d’acqua che
flagellano incontrastate, da sempre, tutte le
nostre Regioni.
Questo Convegno - che mi auguro divenga
un’occasione di incontro ricorrente in terra
trentina, esempio di pionieristica e virtuosa
gestione delle risorse ambientali - vuole essere
l’ennesimo momento di riflessione tra
amministratori, giuristi e tecnici non solo sulla
necessità di regole chiare, semplici e stringenti
ma, soprattutto, sull’esigenza di rispettarle e
farle rispettare.
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