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Prima di Ucraina come una società 

democratica c'è sempre il problema di come 

garantire la più ampia e proteggere lo stato 

dichiarato diritti e delle libertà dell'uomo e 

del cittadino. In termini di riforme condotte 

in Ucraina, per garantire la tutela dei diritti 

dei cittadini ad un ambiente ecologicamente 

sicuro vi è la necessità di creare nuovi 

meccanismi di protezione che sono 

progettati per garantire la sicurezza 

ambientale della società e dello Stato, anche 

per ogni cittadino. Senza la protezione e la 

realizzazione di impossibile umana. Ciò 

significa che lo Stato dovrebbe creare un 

ambiente sociale e giuridico ottimale per 

l'attuazione e la tutela dei diritti umani per 

l'ambiente eco - friendly. 

Problematiche della tutela giuridica dei 

diritti dei cittadini ad un ambiente 

ecologicamente sicuro esplorato nei suoi 

scritti, studiosi come M. Bezdolny, A.M. 

Kolody, J.P. Miller, M.N. Marchenko, M.I. 

Miller, S. Nevmerzhitsky, P.M. 

Rabinovich, J.N. Todyka, O. Serduk, M.V. 

Tsvik, Z.D. Chuyko, V.E. Chirkin e altri. 

Lo scopo del lavoro è quello di ricerca e 

concetto teorico di messa a terra di "tutela 

amministrativa e giuridica dei diritti dei 

cittadini ad un ambiente ecologicamente 

sicuro". 

L'importanza di meccanismi di 

protezione nella legge enfatizza V.P. 

Gribanov, che lavora per proteggere i diritti 

di letteratura giuridica sono essenziali e 

fondamentale che, se un diritto non è 

protetto, esso diventa "legge dichiarata" [1, 

p.106]. P.M. Rabinowitz dei diritti umani 

considera parte della sua attività per le 

condizioni di esercizio dei diritti e delle 

libertà [2, p.45]. O.D. Zaykin diritti tutelati 

capisce la rimozione degli ostacoli alla 

realizzazione dei soggetti dei loro diritti, la 

chiusura di un reato e aggiungendo, 

aggiornando la situazione che esisteva 

prima che il reato [3, p.113]. 

C'è un concetto comune , vale a dire la 

tutela dei diritti, delle libertà e degli 

interessi giuridici - è una forma di software 

che visualizza il meccanismo di protezione 

dei diritti volti a porre fine violazioni dei 

diritti , le libertà e gli interessi legittimi ¬ 

sedevano cittadini; eliminazione di tutti gli 

ostacoli che si presentano nella loro 

attuazione ; ripristino dei diritti , delle 

libertà e degli interessi legali; ¬ quando tira 

una persona condannata per un reato 

passibile di [4, p.24]. Cioè, gli avvocati 

della difesa a capire come parte dei diritti e 

parte integrante del complesso meccanismo 

di regolazione delle relazioni sociali, che è 

più ampio rispetto al concetto di sicurezza, 
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le cui funzioni comprendono 

regolamentazione dei rapporti nell'interesse 

della società umana e dello Stato. 

Supporta la visualizzazione V. Gribanov 

che crede fedelmente che il diritto alla 

tutela non si limita l'uso di misure 

coercitive da parte dello Stato, ma è 

associato principalmente con le attività 

oggetto del ripristino dei diritti violati e di 

soppressione di atti che violano la sua [1, 

p.107]. Questa posizione fornisce un 

meccanismo per la funzione di protezione, 

che è che una persona con le proprie azioni 

attive all'interno della legge specifica un 

particolare modo di protezione in presenza 

del reato e / o di un atto oggettivamente 

illecito, che impedisce il normale esercizio 

del diritto di cittadino specifica. 

Un altro problema è il problema di 

determinare sé (denuncia, querela) ai 

singoli diritti soggettivi. Non c'è consenso 

tra gli scienziati vi è, ad esempio, V. 

Gribanov lavora nel 1970 ha proposto di 

prendere in considerazione la capacità di 

auto - difesa che esiste al di là di diritto 

soggettivo [1, p. 159-160], e quindi 

riconosce lo stato di diritto di auto - difesa 

[5, p. 152-168]. 

La base giuridica per l'auto - difesa, dice 

V.P.Hribanov è una struttura giuridica: il 

diritto inalienabile all'auto - difesa, che è 

una fonte di capacità, diritto della sicurezza 

e fatto giuridico - il violatore della legge 

con cui la legge vincola l'applicabilità di 

auto - difesa [5, pp. 409]. La base per la 

protezione di una violazione o limitazione 

dei diritti e delle libertà derivanti dalla 

cattiva condotta di un organo e il 

trattamento in qualsiasi forma, che per 

legge, soggetto di diritto per la tutela dei 

diritti e degli interessi violati significa che 

appena dopo la ricerca tutela dei diritti 

prende meccanismo effetto della 

realizzazione dei diritti e degli interessi 

legittimi, che rimane in vigore fino al suo 

restauro. Pertanto, riteniamo legittima 

difesa, non come un tipo distinto di 

protezione, così come commettere 

un'azione unilaterale da parte della difesa, 

che interagisce con le attività autorizzate 

dall'ente e sono parte integrante del 

meccanismo di tutela dei diritti soggettivi. 

Funzionamento delle norme amministrative 

e giuridiche connesse con la gestione delle 

relazioni sociali che emergono nelle attività 

esecutive e amministrative degli organi 

statali [6, p.891] con le norme del diritto 

amministrativo. Questa è una caratteristica 

essenziale del rimedio amministrativo è una 

manifestazione di governance e l'impatto 

della governance sulle relazioni sociali. 

Pertanto, riteniamo che il termine "ricorso 

amministrativo" ai sensi del pubblico è 

protetta, limitata gamma di attori - enti 

pubblici che svolgono questa protezione, 

sono stato dal governo, esecutivo e 

amministrativo, carattere subordinato delle 

procedure autorità e amministrative 

regolare il processo di advocacy. 

Sulla base di quanto sopra, possiamo 

concludere che il meccanismo 

amministrativo e giuridico per la protezione 

- è fissato nella legge, ordinata e sistema di 

influenza dello Stato tutte le attività svolte 

sulla base del diritto amministrativo 

applicabile pubblica amministrazione al 

fine di garantire la protezione dei soggetti 

umani organizzato in materie giuridiche e / 

o il ripristino dei diritti in caso di violazione 

seno all'autorità stato specificato. 

E.V. Vavilin rileva che lo scopo della 

tutela è quello di ripristinare la normale 

desiderata per una implementazione 

particolare argomento, la società e lo stato 

dei diritti umani [7, p.178]. Pertanto, per 

studiare il meccanismo di protezione, è 

necessario considerare i fattori e processi 

che sono inclusi nel meccanismo di tutela 

dei diritti, riconoscono gli elementi che 

influenzano e determinano la sua validità. 

Noi proponiamo di considerare una base 

giuridica pubblica per la regolamentazione 

dei rapporti di protezione che caratterizzano 

il grado di intervento del governo nei 

confronti del governo nella tutela giuridica 

dei diritti di riconoscere i modi e le forme 

di tutela nei rapporti amministrativi. 

Secondo V.P. Gribanov, una forma di 

protezione dei diritti dipende da: 1) la 

natura dei requisiti per essere protette; 2) le 
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caratteristiche e la natura della competenza 

del corpo, che può essere considerato il 

requisito; 3) caratteristiche dell'ordine di 

esame della domanda, atto, denuncia [1]; 4) 

le condizioni giuridiche e di fatto specifici 

che sono le sue reali capacità di difendere 

questo diritto [1, p.59]. 

Nel diritto amministrativo la tutela dei 

diritti portati da azioni concrete delle 

autorità pubbliche all'interno dell'autorità. 

Cioè, sono le attività esterne della 

realizzazione di alcune funzioni rappresenta 

in realtà la forma o il contenuto del concetto 

di protezione. 

Tuttavia, una chiara classificazione di 

protezione, forme e metodi di avvocati lì. 

S.O. Kirichenko insiste sulla tutela 

giurisdizionale delle persone fisiche e 

giuridiche i cui diritti sono in qualche 

misura colpiti [8, p.7]. A.F. Jumper 

seleziona almeno tre forme di tutela dei 

diritti e delle libertà dell'uomo e del 

cittadino - giudiziaria, amministrativa e 

"tribunale amministrativo" (stato) [9, 

p.255]. T.A. Nestorova sono quattro forme 

di protezione, come giudiziaria, 

amministrativa, sociale e diretto [10, p.54]. 

Così, si può notare che i soggetti di 

protezione sono i maggior parte delle 

agenzie statali, e la forma di protezione - 

un'attività che combina una serie di 

interventi organizzativi implementati 

all'interno di un unico regime giuridico. 

Esplorando il significato della Costituzione 

dell'Ucraina [11] e la Legge dell'Ucraina 

"Sulla tutela dell'ambiente" [12], si 

determina che il diritto individuale alla 

tutela ha i seguenti componenti: 1) il diritto 

di fare appello, dichiarazioni, denunce e 

proposte al Presidente dell'Ucraina, 

pubblica amministrazione, le forze 

dell'ordine se una violazione o limitazione 

dei diritti delle persone che richiedono la 

cessazione delle violazioni dei diritti 

individuali e di esecuzione al fine di 

garantire un ambiente sicuro; 2) diritto di 

rivolgersi al tribunale per proteggere i loro 

diritti in un modo non vietati dalla legge; 3) 

Il diritto al risarcimento per la violazione 

del danno; 4) tutela dei diritti della Corte 

europea dei diritti dell'uomo. 

Riassumendo quanto sopra, sotto la tutela 

amministrativa e giuridica dei diritti dei 

cittadini ad un ambiente ecologicamente 

sicuro necessario per realizzare un coerente 

sistema ordinato di rimedi e metodi che 

vengono applicati sulla base del diritto 

amministrativo da parte delle autorità statali 

per tutelare i diritti dei cittadini ambiente 

eco-friendly, e / o ristrutturazione di tali 

diritti in caso di violazione nell'ambito dei 

poteri specificati. 
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