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L'Ordine dei Geologi della Lombardia organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 
 

“GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO LACUALE  
IN REGIONE LOMBARDIA” 

--------------------- 
LUOGO E  DATA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presso:         corso in modalità FAD – Webinar sincrono su piattaforma Zoom-Pro  

                      il 10 luglio 2020  dalle 14,00 alle 19,00 

DOCENTI : AVV. ALESSANDRO BERNASCONI (Funzionario  presso il Settore Demanio - Patrimonio di Ente 

Locale nella gestione giuridico – amministrativa / Provincia di Varese)  

PROGRAMMA  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

13,30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

14,00 INTRODUZIONE AL CORSO ( Dott. Geologo Amedeo Dordi - Consigliere OGL) 

14,05 NOZIONI INTRODUTTIVE - concetto di beni demaniali, concetto di beni patrimoniali, demanio lacuale: 
demanio portuale e extra-portuale, pertinenza demaniale, caratteristiche dei beni demaniali, utilizzi 
demaniali gratuiti e onerosi, finalità ed interessi demaniali  

            DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOMINICALITA’- delimitazione del demanio portuale e extra-portuale, 
procedimento di delimitazione, misurazione area demaniale, contenziosi e possibili soluzioni, il concetto 
di piena ordinaria, ampliamento demanio portuale e extra-portuale, il ruolo dei consulenti tecnici nel 
procedimento di delimitazione, la sdemanializzazione: espressa e tacita, il coordinamento e 
l’aggiornamento dei piani comunali di governo del territorio con le aree demaniali lacuali, giurisprudenza  

LA CONCESSIONE DEMANIALE: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DI ESERCIZIO - definizione, la 
concessione come forma di valorizzazione del bene demaniale, domanda di concessione: modalità di 
stesura e documentazione tecnica da allegare, procedimento istruttorio: pubblicazione Albo pretorio 
richiesta pareri, modalità ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario: casi di esclusione, 
disciplinare di concessione, subingresso e affidamento a terzi attività concessione, modifica concessione, 
revoca, decadenza, cessazione e rinnovo. 

16,00   PAUSA    

16,10   PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA -  direttiva Bolkestein, analisi giurisprudenza europea, le ultime 

sentenze TAR e del Consiglio di Stato. la normativa italiana, analisi e soluzione di casi pratici. 

I CANONI DEMANIALI - determinazione dei canoni: la sovrapposizioni delle superfici – problematiche e 
soluzioni, le nuove tabelle per il calcolo dei canoni, canoni e indennizzi, la riscossione coattiva, contenziosi 
e giurisprudenza in materi  

OCCUPAZIONI  ABUSIVE, SENZA TITOLO E VIGILANZA - occupazione abusiva, occupazione senza titolo , 
ordine di sgombero e riduzione in pristino, acquisizione delle opere al suolo: il caso delle opere amovibili 
(pontili mobili), vigilanza 

I PORTI LACUALI -  gestione dei porti, gestione diretta dei porti regionali, piano degli ormeggi, autorità 
portuale 

18,10   PAUSA  

18,20   QUESTION TIME E  DIBATTITO  

19,00 CHIUSURA  LAVORI 
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OBIETTIVI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il corso vuole offrire all’utente una conoscenza della normativa regionale lombarda in tema di gestione del 
demanio lacuale, in particolare alla luce “Regolamento regionale per la gestione del demanio lacuale in Regione 
Lombardia”, nonché delle più recenti statuizioni in materia della giurisprudenza europea e nazionale. 

Dopo l’indispensabile premessa d’inquadramento circa la natura dei beni demaniali, la loro disciplina e la 
distinzione rispetto a quelli patrimoniali (Art. 822 c.c. e s.s.) verranno trattate nello specifico le problematiche 
emergenti nella quotidiana gestione della materia alla luce delle novelle introdotte dal citato regolamento.  

La trattazione avrà un taglio pratico-operativo con particolare riguardo alle tematiche di competenza degli 
operatori tecnici: delimitazione- misurazione aree demaniali, ampliamento, sdemanializzazioni, predisposizione 
istanze di richiesta concessione, modalità per il calcolo dei canoni (criterio della sovrapposizione delle superfici e 
relative problematiche), criteri ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario e relativi casi particolari di 
esclusione. 

Ampio spazio verrà dedicato ai profili pratici, con l’esame di singoli casi concreti, in particolare per quanto 
concerne i concetti e le procedure di delimitazione e sdemanializzazione, nonché alle procedure di evidenza 
pubblica per la scelta del concessionario alla luce anche della più recente giurisprudenza comunitaria ed 
amministrativa in materia. 

L’utente, alla fine del corso, deve essere in grado di conoscere tutti gli aspetti pratici, organizzativi e funzionali, 
collegati alla disciplina relativa alla gestione del demanio lacuale in Lombardia. 

Verranno forniti schemi di atti e provvedimenti in materia quali: determina e disciplinare di concessione 
demaniale, provvedimento di delimitazione e misurazione area demaniale, modelli istanze di concessione con 
documentazione tecnica da allegare, provvedimento di sgombero area demaniale, schemi di atti di opposizione a 
provvedimenti di sgombero e riduzioni in pristino, bozza regolamento demanio alla luce delle nuove normative in 
materia. 

COSTI, MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E CREDITI FORMATIVI  --------------------------------------------------------  

La partecipazione all'evento è: 

a) gratuita per gli iscritti O.G. Lombardia 

b) 25,00 euro per tutti gli altri iscritti (mediante bonifico bancario indicando all’oggetto: " CORSO 
Webinar 194-2020”)      

Per iscriversi è necessario inviare via email all'indirizzo segreteria@geolomb.it    la “Scheda di iscrizione”  
e “Copia del bonifico” del pagamento effettuato (se dovuto). 

Numero massimo partecipanti  200. 

L’evento è stato accreditato con cod. 194-2020 con 5 CFP. 
 

RIFERIMENTI  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Responsabile del corso: Dr.  Dordi Amedeo    -    d.dordi@geolomb.it  

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia   -    segreteria@geolomb.it  

 

ENTE ORGANIZZATORE --------------------------------------------------------------------------------------------  

   Ordine dei Geologi della Lombardia 

   Via G.B. Pirelli,  26   -   20124 Milano 

   Tel. 02.66981130    

        segreteria@geolomb.it    -   www.geolomb.it  

 

 


