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Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova serie

Primo piano
Il terremoto in Emilia-Romagna
La Biblioteca ha raccolto una bibliografia di libri, articoli di riviste, video e documenti disponibili online sul tema del
terremoto che ha colpito la nostra regione nella primavera 2012.

Novità editoriali in catalogo
Avere vent’anni a Tunisi e al Cairo : per una lettura delle rivoluzioni arabe / Khaled Fouad Allam (e-book)
Lettura comparativa delle contestazioni e dei rivolgimenti che abbiamo imparato a conoscere con il nome di "Primavera
araba".

Il governo delle politiche pubbliche tra Costituzione ed interpretazione del giudice costituzionale / di Roberto Bin
(articolo)
Competenze istituzionali vs. politiche pubbliche tra stato e regioni. Competenze trasversali. Politiche pubbliche,
sussidiarietà e cooperazione. Inattuazione politica della riforma regionalista e ritorno delle materie e dell’interesse nazionale.

Città ribelli : i movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street / David Harvey (e-book)
Storia delle città come centri propulsori della lotta di classe e dei movimenti di riappropriazione dei diritti collettivi.

Recuperare dopo le catastrofi : il resilience management negli enti locali dopo le emergenze estreme / di Massimo
Bianchi e di Ariet Malaj (articolo)
Gestione del recupero della situazione preesistente ad una catastrofe (resilience management) nella dimensione locale.
Organizzazione operativa. Tecnologia e scale di valutazione. Gestione degli approvvigionamenti. Strumenti informativi

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Linee guida per la sorveglianza degli inceneritori (Pdf 1,86 Mb)
Il volume presenta un “modello condiviso” di piano di monitoraggio e controllo di un inceneritore, soggetto ad
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), e le linee guida per la realizzazione della sorveglianza ambientale. Quaderno n.
10 / 2014 della Collana Moniter, a cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio Comunicazione, Educazione alla sostenibilità
- gennaio 2014

Catalogo proposte didattiche per la scuola nelle aree naturali della Romagna (Pdf 1,95 Mb)
Il Catalogo presenta le proposte per esperienze didattiche realizzabili nelle aree protette della Romagna nel corso dell’anno
scolastico 2013-2014. A cura dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità di Romagna, Parchi e Riserve dell’Emilia
Romagna - dicembre 2013

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Libro bianco su media e minori
Il Censis ha realizzato per l'Agcom questo studio che analizza l'influenza dei contenuti mediatici sulle nuove generazioni 24 gennaio 2014

I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2012
Risultati dell'indagine condotta dalla Banca d'Italia sui redditi e la ricchezza delle famiglie italiane nel 2012 - 27 gennaio 2014

Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nell'anno 2013 (Pdf 2,09 Mb)
Relazione del primo presidente della Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 sullo stato della
giustizia in Italia - 24 gennaio 2014

Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente : anno 2012
Indagine dell'Istat sul movimento migratorio internazionale ed interno della popolazione residente - 27 gennaio 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, Servizi e forniture. Determinazione 18 dicembre 2013, n. 6
(Pdf 72 Kb)
Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla L.
6/11/2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione. (GU n. 18 del 23-1-2014)

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Delibera 22 gennaio 2014, n. 12 (Pdf 33 Kb)
Organo competente ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione negli Enti Locali.

Agenzia per l’Italia Digitale. Circolare 6 dicembre 2013, n.63 (Pdf 1,50 Mb)
Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione
digitale”

tutte le segnalazioni di normativa statale

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 11/2014 - Professioni
Norme della Regione Toscana - Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione subordinato alla presentazione, in
luogo della denuncia di inizio attività originariamente prevista, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella
quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria; Acque minerali e termali - Avvio
dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente assoggettato a SCIA attestante il possesso dei requisiti;
Edilizia - Previsione dell'assoggettamento a SCIA ai fini degli adempimenti in materia di edilizia e di energia; Energia Impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili - Regime abilitativo. Dispositivo: illegittimità
costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità

Sentenza Corte costituzionale n. 8/2014 - Imposte e tasse
Norme della Regione Puglia - Facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale
regionale all’IRPEF di base, in senso conforme al principio costituzionale di progressività. Dispositivo: non fondatezza inammissibilità

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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