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“LA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO NELLA 
REGIONE LOMBARDIA” 

Venerdì 16 dicembre 2016   - ore  14,00 ÷ 18,30 

Sala Convegni della Banca Popolare di Sondrio -  Via Previati - LECCO (Lc) 

 

 

A seguito del trasferimento delle competenze, tramite delega, dallo Stato agli Enti Locali, i Comuni si 
trovano ora a gestire direttamente il demanio idrico.  

Una materia che, se da un lato rappresenta una risorsa di primaria importanza per gli enti e le rispettive 
comunità,   dall’altro si presenta di una elevata complessità e di difficile applicazione per chi 
quotidianamente si trova a dover gestire le problematiche ad essa afferenti. 

Una normativa complessa e stratificata, un sovrapporsi di competenze a livello centrale e locale, nonché un 
proliferare di pronunce giurisprudenziali in materia non rende affatto semplice la funzione degli operatori 
degli enti locali. 

Il corso in oggetto si propone di analizzare la materia tramite una disamina delle problematiche di maggior 
rilievo quali definizione, delimitazioni delle aree, rapporto concessorio, criteri di scelta del concessionario, 
canoni, autotutela, distribuzioni delle competenze statali, regionali e locali.    Il tutto visto sotto un aspetto 
marcatamente pratico/operativo e alla luce della giurisprudenza e dottrina più recenti.   

Particolare attenzione verrà poi dedicata alla problematica del rispetto dei criteri di evidenza pubblica per 
la scelta dei concessionari.  

Si darà poi ampio spazio alla disamina della specifica e particolare disciplina regionale della Regione 
Lombardia, in particolare alla luce delle articolate e puntuali disposizioni contenute nella D.G.R. n. X/4229 
del 23 ottobre 2015, nonché circolari e note applicative. 

 
 

PRESENTAZIONE DEL DOCENTE: Dott. Alessandro Bernasconi 

Funzionario di Ente Locale – Consulente e formatore in materia demaniale e patrimoniale. Specializzato in 
demanio idrico e marittimo. Autore di pubblicazioni in materia.  
 
 

 

Il corso è stato accreditato dalla Commissione Nazionale APC del C.N.G. con il codice ORG003-0590_2016  e 
attribuiti 4 crediti formativi. 

 

Il corso è gratuito ed aperto a tutti gli iscritti O.G.L. e ad altri Ordini/Collegi professionali;  si richiede a tutti 
coloro che si iscriveranno di comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia  così da consentire ad altri di 
partecipare. 

I partecipanti dovranno inviare il modulo di iscrizione alla segreteria OGL ( segreteria@geolomb.it ) entro  
mercoledì  14/12/2016. 

 
 
Responsabile del corso per O.G.L. : Dr. De Maron Egidio 
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PROGRAMMA 

 
 

14,00 - 14,15  Registrazione partecipanti 

14,15 - 14,20 Introduzione al Corso - Egidio De Maron – Vicepresidente O.G della Lombardia 

14,20 - 16,20 Il demanio idrico: normativa statale, prassi e giurisprudenza  - Dott. A.Bernasconi 

• Il demanio idrico: concetti generali (I beni demaniali – Condizione giuridica – 
Tutela – Sdemanializzazione e alienazione – Delimitazione) 

• Competenze (La delega delle competenze: legge Bassanini e normativa regionale 
– Titolarità dello Stato – Competenze Regionali – Funzioni dei Comuni e delle 
Province – Cenni al federalismo demaniale: D.lgs. n. 185/2000) 

• La concessine demaniale (Concessione demaniale idrico – I canoni di concessione 
– Indennizzo per occupazione senza titolo – Procedure per la riscossione coattiva 
– Occupazione demaniali abusive e sine titulo – I provvedimenti in autotutela: 
sgombero aree e rimessa in pristino – Giurisprudenza) 

• I criteri di scelta del concessionario (I principi dell’evidenza pubblica e della parità 
di trattamento – La direttiva Bolkestein – Il diritto di prelazione e di insistenza – 
Criteri per la scelta del concessionario in un bene pubblico – Analisi delle più 
recenti e significative pronunce giurisprudenziali in materia).  

16,20 - 16,30      pausa caffè 

16,30 - 18,30 Il demanio idrico: normativa specifica della Regione Lombardia 

• L.R. n. 1/2000 (Reticolo Idrico Principale – Reticolo Idrico Minore – Definizione di 
Reticolo Idrico Minore – I Comuni e la ricognizione del Reticolo Idrico Minore) 

• D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015: concetti base (Definizione demanio idrico – 
I concetti di: alveo, riva, argine – Reticolo Idrico Demaniale) 

• D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015: il documento di polizia idraulica 
(Ricognizione del reticolo idrico Comunale – Modalità e procedura e redazione 
documento – Competenze – Fasce di rispetto – Deroghe – Attività vietate e 
concesse – Nulla osta idraulico) 

• D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015: procedure per il rilascio della concessione 
( Attraversamenti da realizzare – Attraversamenti esistenti – Difese spondali – 
Scarichi) 

• D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015: istruttoria (istanza – Pubblicazione Albo 
Pretorio – Autorizzazione paesaggistica, ambientale – Valutazione impatto 
ambientale – Revoca – Decadenza). 

• Dibattito ed approfondimenti, contributi liberi dalla sala 

• Chiusura lavori. 
 
 
 
 


