
 

 

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.  
 

 
 

• Date svolgimento: 16 aprile 2021  

• Durata:  4 ore   

• Sede: Webinar   

• Ente Richiedente: 

• Ente offerente: 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese 

Dott. Alessandro Bernasconi  

 

• Relatori:  Dott. Alessandro Bernasconi  

• CFP Geometri: n. 4 cfp  
 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 12 marzo 2021 - Inizio lavori: 14,30   Termine previsto: 18,30 

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 onoresi; 
• Finalità ed interessi demaniali. 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOMINICARLITA’ 
• 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. 
 

WEBINAR 
“GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO 

LACUALE IN REGIONE LOMBARDIA“ 



 

 

LA CONCESSIONE DEMANIALE: MODALITA’ 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, affidamento a terzi attività concessione; 
• Modifica concessione; 
• Revoca, decadenza, cessazione, rinnovo. 
 
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 materia. 
 
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. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Il costo per la partecipazione al corso è di è di € 20,00 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino PagoPA. 
Successivamente all’iscrizione il bollettino verrà trasmesso, a mezzo email, dalla Banca Popolare di 
Sondrio. 
Avvertenza: si comunica che una volta effettuato il pagamento in caso di mancata partecipazione al 
corso l’importo verrà restituito nella misura del 50% se la comunicazione di non partecipazione 
perverrà al Collegio sino a 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. Successivamente a tale 
termine la restituzione non potrà avvenire  
Crediti Formativi Professionali rilasciati n. 6 con un minimo di presenze pari al 100%.  
L’iscrizione si effettua mediante il portale della formazione accessibile dal sito 
www.collegio.geometri.va.it. 

http://www.collegio.geometri.va.it/

