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VIDEOCORSO	

Il	regime	giuridico	delle	strade:	profili	normativi	e	orientamenti	
giurisprudenziali	

Strade	pubbliche,	private,	vicinali,	delimitazione,	classificazione,	
sdemanializzazione	

Teoria	e	pratica	

	
DOVE	E	QUANDO	

Comodamente	dal	tuo	pc,	quando	vuoi.	
Videocorso	suddiviso	in	due	parti,	della	durata	totale	di	circa	2	ore	e	mezza.	

	
	
OBIETTIVI		
	

Oltre	 all’analisi	 del	 regime	 giuridico	 applicabile,	 il	 videocorso	 prevede	 la	 disamina	 dei	 principali	
orientamenti	dottrinali	e	giurisprudenziali	sulle	procedure	di	classificazione-declassificazione	e	su	altre	
tematiche	attinenti		le	strade	pubbliche,	vicinali	e	private,	anche	attraverso	l’esame	di	schemi	di	atti	di	
delimitazione,	 classificazione,	 sdemanializzazione	delle	 strade,	 nonché	 le	più	 recenti	 disposizioni	
giurisprudenziali	e	dottrinali	in	materia.	

	
	
DESTINATARI	
	

Dirigenti,	funzionari,	operatori	e		loro	collaboratori	dei	Settori,	Uffici:	Patrimonio,	Demanio,	Urbanistica,	
Ragioneria,	Affari	 generali.	 Professionisti	 esterni	 (avvocati,	 architetti,	 geometri)	 che	 si	occupano	della	
materia.	
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PROGRAMMA	
	

Prima	parte.	Concetti	introduttivi	e	principi	generali	sui	beni	immobili	pubblici	

I	beni	pubblici	

• I	beni	demaniali	e	patrimoniali.	
• Condizione	giuridica.	
• Tutela.	
• Sdemanializzazione	e	alienazione.	

Individuazione	e	delimitazione	strade 

• Delimitazione. 
• Atti	di	sottomissione. 
• Sdemanializzazione 

• Classificazione. 

	

Seconda	parte.	Le	strade:	quadro	storico,	definizioni	e	classificazione	

Definizioni	e	caratteristiche	

• Nozione	di	strada	pubblica;	
• Natura	giuridica:	la	strada	come	bene	demaniale.	
• Accessori	e	pertinenze	delle	strade	pubbliche	
• Distinzioni	secondo	l’uso	e	l’appartenenza.	

 

Classificazione	

• Concetto	di	classificazione.	
• Criteri	di	classificazione	ed	evoluzione.	
• La	classificazione	introdotta	con	il	d.lgs.	n.	285/1992.	
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• Le	strade	di	proprietà	degli	enti	territoriali.	
• Strade	vicinali.	
• Strade	private.	
• Strade	di	bonifica.	
• Autostrade.	

	
	
DOCENTE	
	

Dott.	Alessandro	BERNASCONI, Funzionario	di	Ente	locale,	formatore	e	consulente	in	materia	di	
demanio	e	patrimonio	immobiliare	pubblico. 
	

	
	
PREZZO	

	
60€	oltre	 IVA	22%	se	dovuta	(IVA	esente	per	PA,	con	bollo	virtuale	in	fattura	elettronica	di	2€	
per	importi	superiori	a	77,47€).	
	
La	fatturazione	sarà	a	cura	di	Nomodidattica	srl.		
	
Per	 gli	 Enti	 abbonati	 alla	 formazione	 di	 LineaPA	 verranno	 detratte	 3	 ore	 dall’abbonamento	
acquistato.	
	
Entro	due	giorni	feriali	dall'ordine	di	acquisto	on	line	o	con	mail	a	formazione@moltocomuni.it		
saranno	comunicate	le	istruzioni	per	visionare	il	seminario	con	le	relative	credenziali	di	accesso.		
La	password	ha	una	validità	di	30	giorni.	
	
La	quota	comprende	il	materiale	didattico	(in	formato	elettronico).	
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CONDIZIONI	DI	ACQUISTO	

�	 	Versamento	prezzo	di	acquisto.	Versamento	mediante	bonifico	bancario	sul	seguente	c.c.	 intestato	a	
Nomodidattica	 srl,	 con	 sede	 in	 Verona,	 piazza	 Cittadella	 16:	 Intesa	 San	 Paolo	 -	 Filiale	 di	 San	 Giovanni	
Lupatoto,	Via	Madonnina	1	C	-	37057	San	Giovanni	Lupatoto	(VR),	intestato	a	Nomodidattica	S.r.l	–	IBAN	
IT03C0306959777100000003696	

�		È	a	carico	dell’acquirente	eventuale	commissione	bancaria	e,	per	le	fatture	in	esenzione	IVA	di	importo	
superiore	a	77,47,	il	bollo	di	euro	2,00.	

�	I	privati	devono	produrre	prima	della	comunicazione	delle	credenziali,	se	non	inviati	precedentemente	
per	mail,	gli	estremi	del	bonifico	di	pagamento.		

�	Per	gli	acquisiti	da	pubbliche	amministrazioni	è	necessario	produrre,	prima	della	comunicazione	delle	
credenziali,	il	provvedimento	di	impegno	di	spesa	dell’Ente	di	appartenenza	o	comunicare	gli	estremi	(o	
l’ordine	di	acquisto),	nonché	il	Codice	univoco	dell’Ufficio	per	la	fatturazione	elettronica.	


