
Formazone in Webinar
11 Novembre - Ore 9.00 - 13.00

Avv. Marco Morelli
Avvocato del Foro di Roma. Cassazionista. Esperto di espropriazioni, urbanistica, governo del territorio, edilizia

Relatore

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

Le strade e le aree pubbliche e di uso pubblico. Gli
obblighi di cessione in adempimento ad atti unilaterali ed
a convenzioni. Gli oneri di manutenzione, conservazione
e custodia. La responsabilità civile, penale ed erariale
connessa.

A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali, Dirigenti e Funzionari del settore tecnico/espropri degli enti del comparto Funzioni Locali.
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.

Costo del corso:
La quota per il è di per ciascun partecipante (codice mepa: ).webinar € 150,00 150fad
Ogni due partecipanti paganti il terzo è ospite. Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è
intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art.
14 c.10 della L.537/93.

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Note Informative

Obiettivo del corso

Il tema delle strade e delle aree di uso pubblico, il rispetto delle convenzioni urbanistiche e degli atti unilaterali d'obbligo, la responsabilità
civile, penale ed amministrativa connessa.
Il corso intende affrontare, da vicino, uno dei temi di maggiore impatto pratico per diversi settori di PA.
Una miscela di confronto in aula tra docente e discenti col necessario approfondimento di istituti di assoluta importanza pratica nonché con
esercitazione concreta sulla redazione degli atti di maggiore interesse per la materia; il corso è diviso in tre parti: la prima dedicata al tema
dei titoli, la seconda a quella della responsabilità civile, penale ed amministrativa, la terza ed ultima dedicata alla congiunta redazione di
significativi atti.



Programma Lavori

PRIMA PARTE

- Le aree e le strade pubbliche e di uso pubblico: individuazione

- Le strade private di uso pubblico

- I necessari titoli di proprietà delle strade

- Le forme di utilizzo delle strade senza l'esistenza di titoli di proprietà

- Dalle procedure espropriative, agli atti contrattuali. Dalle permute agli acquisti.

- Il rispetto di adempimenti contrattuali

- Gli atti unilaterali d'obbligo di cessione

- Le cessioni a seguito e nel rispetto delle convenzioni urbanistiche.

- Come procedere nel caso in cui i privati non intendano rispettare gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni

urbanistiche.

- Prescrizione o meno degli impegni unilaterali e di quelli connessi a convenzioni: la posizione della

giurisprudenza a partire dalla Plenaria del Consiglio di Stato.

- L'impiego possibile dell'art. 2932 c.c. con la relativa azione: davanti al GO o GA. Come e se azionarla.

- Le occupazioni illegittime di aree destinate a strade: L'allargamento illegittimo sulle fasce di rispetto. Le

soluzioni al tema delle occupazioni illegittime di strade ed aree di uso pubblico. E' applicabile o meno

l'usucapione?

- L'usucapione c.d. amministrativa: la legge 448/98 art.31, comma 21 e la legge 410/01 art. 1

SECONDA PARTE

- Gli obblighi di manutenzione, sistemazione e conservazione

- Su chi grava l'obbligo

- L'azione di rivalsa della PA verso i privati

- I diversi casi di aree e strade pubbliche e di uso pubblico

- La responsabilità civile, penale, amministrativa ed erariale

- Le diverse forme di responsabilità dinanzi al complicato tema della gestione di strade

- L'omessa o cattiva manutenzione di strade: profili risarcitori

- Responsabilità per omessa o cattiva manutenzione: aspetti processuali

- La responsabilità per omessa manutenzione delle strade vicinali

TERZA PARTE

- Redigiamo, assieme, un atto di riconoscimento dell'uso pubblico da tempo immemorabile e per dicatio ad

patriam.

- Redigiamo, assieme, un atto di riconoscimento della usucapione

- Redigiamo, assieme, un atto di acquisizione ex legge 448/98 art. 31, comma 21

Visita il nostro sito
www.pubbliformez.com

per consultare il catalogo dei corsi online



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

Email:______________________________________________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

Ente_____________________________________________________________________________________________

11 Novembre 2020

Email:______________________________________________________________________________

PARTECIPANTE OSPITE

Le strade e le aree pubbliche e di uso pubblico. Gli obblighi di
cessione in adempimento ad atti unilaterali ed a convenzioni.
Gli oneri di manutenzione, conservazione e custodia. La
responsabilità civile, penale ed erariale connessa.


