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OBIETTIVI DIDATTICI
Il tema dell’acquisizione, manutenzione e gestione delle strade è, da sempre, di assoluto interesse per le Pubbliche Amministrazioni, poiché 
ha impatti sia sotto il profilo della gestione del denaro pubblico sia sotto il profilo della custodia e, pertanto, della responsabilità.
Il Seminario ha come obiettivo l’analisi sistematica dell’area tematica partendo da una preliminare ricognizione normativa e affrontando poi 
le problematiche acquisitive, le occupazioni, l’uso pubblico e le responsabilità civile connessa alla gestione delle strade.
Il Corso si caratterizza per l’alto valore operativo e per i frequenti momenti di interattività con i partecipanti, chiamati a condividere casi-
stiche, esempi ed interpretazioni.
L’evento si rivolge a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nei procedimenti acquisitivi e manutentivi delle strade, sia operanti nelle 
Pubbliche Amministrazioni sia operanti come liberi professionisti e consulenti. 

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 300, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni posso-
no essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link: 
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1774&cod_prov=2444
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI STRADE
• Strade statali, regionali, provinciali, interpoderali, vicinali, 

pubbliche e di uso pubblico
• Le diverse forme di elencazione delle strade 
• Le fasce di rispetto

LA PROBLEMATICA ACQUISITIVA 
• Le forme di acquisizioni di una strada: dall’esproprio, all’acquisto 

aree, alla cessione, alla usucapione pubblica. 
• Le forme di acquisizioni legittime 
• Le forme di utilizzo illegittimo

PROFILI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
CONNESSI ALLA MANCATA ACQUISIZIONE STRADE 
• La responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti per mancata 

acquisizione strade

L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA, DI URGENZA  
ED ILLEGITTIMA SU UNA STRADA 
• Le occupazioni delle fasce di rispetto 
• Le occupazioni per realizzazioni temporanee di lavori 

LA DICATIO AD PATRIAM. L’USO PUBBLICO DI UNA STRADA  
E GLI INDICI SINTOMATICI
• L’uso pubblico: le deliberazioni 
• Gli elementi costitutivi della dicatio ad patriam 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA GESTIONE  
DELLE STRADE 
• La responsabilità sulla manutenzione delle aree stradali 

pubbliche e di uso pubblico
• Differenze 
• Quando e come intervenire 

3 ore in Aula virtuale15 marzo 2022 | dalle 15.00 alle 18.00

Relatore: Avv. Marco Morelli  

METODOLOGIA DIDATTICA
L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tec-
nica, cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante 
la chat e visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle 
presenze e la somministrazione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili 
dai partecipanti.


